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Istituto Comprensivo

"P. RAMATI-MALUSARDI"
CERANO

Sezioni associate “Ramati-Malusardi” dei Comuni 
di Borgolavezzaro, Cerano, Garbagna Novarese, 

Nibbiola, Tornaco, Vespolate.
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CRESCERE INSIEME NELLA 

DIVERSITA’

Il nostro obiettivo è …
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Il nostro istituto comprensivo è formato da:

• Scuole dell’Infanzia

• Scuole Primarie 

• Scuole Secondarie di 1° grado



4

L’Ufficio di Dirigenza e della Segreteria si trovano 
presso la sede dell’I.C. in viale Marchetti, 20.

         Ufficio di Dirigenza

Dott.ssa Giuseppina Ferolo– DIRIGENTE 
Vicepreside: Gavinelli M.Luisa     

Segreteria
•   1 D.S.G.A 
•   6 Assistenti Amministrativi

Gli uffici sono aperti al pubblico:
▪Lunedì,martedì,mercoledì e venerdì dalle ore 12:00 alle 
ore 13:30
▪Giovedì dalle ore 16:00 alle ore 17:00
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BENVENUTI 
ALLA …            
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Scuola Primaria 
di Garbagna Novarese
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Personale interno

La Scuola Primaria di Garbagna 
Novarese attualmente accoglie 5 
classi attorno alle quali lavorano:

–6 insegnanti curricolari
– 1 insegnante di Lingua Inglese
– 1 insegnante di Religione
–2 insegnanti di sostegno
– 1 assistente comunale
– 1 collaboratore scolastico
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Organizzazione 
oraria

Le nostre classi funzionano a tempo parziale, cioè  
27 ore settimanali

Lunedì, mercoledì e venerdì
dalle ore 8,15 alle ore 12,45

Martedì e giovedì
dalle ore 8,15 alle ore 12,45

e dalle ore 14,00 alle ore 16,15

Nei giorni di rientro è previsto il servizio 
mensa, non obbligatorio, dalle 12:45 alle 14:00
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Il nostro tempo scuola è così 
strutturato:

27 h

Servizio mensa
(per chi è iscritto)

+
Attività didattica
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Distribuzione oraria

• dalle ore 8,15 alle ore 12,45 attività didattica

• dalle ore 12,45 alle ore 14,00 mensa

• dalle ore 14,00 alle ore 16,15 attività didattica
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• Italiano
• Inglese
• Storia, Cittadinanza 

e Costituzione
• Musica 
• Arte e immagine
• Religione Cattolica

• Matematica
• Scienze 
• Geografia 
• Tecnologia e 

informatica
• Corpo, movimento 

e sport

Le discipline
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Servizi a richiesta

Dalle 12:45 alle 14:00 pranzo presso la 
mensa scolastica. 
Buono-pasto a PAGAMENTO, da 
richiedere al Comune di residenza.
 

BUS AD USO 
ESCLUSIVO 
DEGLI ALUNNI

MENSA
 

iscrizioni presso gli Uffici comunali. 
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I nostri spazi
Tutte le aule sono dotate di Lim 
(lavagna interattiva multimediale) e di 
una propria biblioteca. Sono presenti 
altri spazi adibiti a palestra e aula 
informatica.
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Palestra

Laboratorio di informatica 
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Le novità normative 
degli ultimi anni

•Modelli organizzativi (tempo – scuola)

•Voti espressi in decimi

• Voto di condotta

• Cittadinanza e Costituzione nell’ambito 
dell’area storica
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Valutazione
L. 169 del 30/10/2008

valutazione degli 
apprendimenti

voti espressi 
in decimi  

(da 4 a 10)certificazione 
delle 

competenze
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Valutazione
L. 169 del 30/10/2008

Religione

Comportamento

Voti: 
ottimo, distinto, 
buono, sufficiente,  
non sufficiente. 
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I NOSTRI 
PROGETTI

Per arricchire ed ampliare 
l’offerta formativa, 

partecipiamo a vari progetti
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Progetti
Accoglienza
Continuità

Per educare alla solidarietà 
e al consumo responsabile

Per favorire il passaggio 
ai diversi ordini di scuola 

Educare al consumo 
alimentare consapevole.

Donacibo

Laboratorio 
salute e

contratto della 
merenda



20

Progetti 
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Per promuovere il piacere 
del canto corale e della 

drammatizzazione 
Teatro-Musica

Viaggi 
d’istruzione

Per conoscere da vicino il  
nostro patrimonio ambientale, 

artistico e culturale  

Laboratorio 
informatica

Per promuovere l’uso 
consapevole e responsabile 

delle nuove tecnologie



ALTRI PROGETTI…
● SPORT IN CLASSE :lezioni 
pratiche tenute da esperti di varie 
discipline sportive.

● CLASSI APERTE:i bambini che 
non si avvalgono dello studio della 
Religione Cattolica vengono accolti  
in altre classi svolgendo varie 
attività e tutoraggio nei confronti 
dei compagni che necessitano di 
aiuto. 



SPORT   IN   CLASSE



PROGETTO SCACCHI



SCUOLA    DIGITALE



Percorsi didattici 
personalizzati
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Stesura di piani personalizzati garantendo 
così un apprendimento efficace per alunni 
con difficoltà specifiche certificate. 
Utilizzo di nuove tecnologie, giochi didattici 
e attività mirate.



Corsi di recupero
Individuali o a piccoli gruppi

per:
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Favorire 
l’autonomia 

Accrescere 
l’autostima

Recuperare 
le carenze



Contributo volontario
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Edilizia scolastica
Innovazione 
tecnologica 

Ampliamento 
dell’offerta formativa

Utile per:
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Per saperne di 
più …

Visitate il nostro sito: 

www.ramati.edu.it 
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Ora ... vi aspettiamo 
a SETTEMBRE !!!


