
 

 

 

Sezioni associate  

Malusardi – Ramati 
 
 

 

 

Scuola Secondaria di Cerano  

Via Marchetti, 20 

tel.0321 728182  

 

Scuola Secondaria di Vespolate 

Via Tonale, 23 

tel.0321  882110 
 

 

PROGETTI D’ISTITUTO: 

ACCOGLIENZA/CONTINUITA’: 
per l’inserimento sereno dei bam-
bini e il loro passaggio ai diversi 
ordini di scuola. 

INCLUSIONE: per la socializza-
zione del bambino disabile e l’ac-
coglienza e l’integrazione degli 
alunni stranieri. 

SALUTE/AMBIENTE: per educa-
re a comportamenti consapevoli e 
per una corretta prevenzione. 

PROGETTO LEGALITA’ 

 

SPORTELLO D’ASCOLTO 

 

POTENZIAMENTO COMPETEN-
ZE LINGUISTICHE 

 

SCUOLA DIGITALE e DIDAT-
TICA INTEGRATA 

 

VALUTAZIONE ED AUTOVALU-
TAZIONE D’ISTITUTO 

 

PARTECIPAZIONE A PROGETTI 
PON (Fondi Strutturali Europei): 
per il miglioramento degli ambienti  

di apprendimento 

 
Vigili Urbani  

Amministrazioni locali  

Neuropsichiatri    

Educatori professionali   

Psicologi, Psicomotricisti 

Cittadini volontari              



 
ISTITUTO COMPRENSIVO 

“P. RAMATI” 

CERANO 

Sezioni associate  

Malusardi – Ramati  
Comuni: Cerano e Vespolate 

 
Sede Centrale  

Viale Marchetti, 20 Cerano (No)  
 

Tel. 0321 728182 
Fax. 0321 771077 

 

e-mail 
noic80900a@istruzione.it 

noic80900a@pec.istruzione.it  
 

ORARIO SEGRETERIA: 
-Dal lunedí al venerdí: 

Solo su appuntamento 

dalle ore 12:00 alle ore 13:30 

 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Dott.ssa Giuseppina Ferolo 

riceve su appuntamento  

 

Iscrizioni a.s. 2022-2023 

Sul nostro sito www.ramati.edu.it 

nella sezione “OPEN DAY” 

troverete il materiale per conoscere 

• Valutazione espressa in decimi;                       
giudizi per la religione cattolica 

 
• Valutazioni iniziali, intermedie e fi-

nali con prove comuni d’istituto 
 
• Valorizzazione degli elementi di cre-

scita 
 
• Individuazione di interventi corretti-

vi 
 
• Stimolo  all’autovalutazione                                   

e alla consapevolezza  

 

• Ingresso allievi: 7.50 
 

• 30 moduli settimanali 
di 60 minuti  da      
lunedì a venerdì 

 

• Orario lezioni:            
   7.55 - 13.55 

 

• 30 moduli  frontali 

• Accogliere e preparare al passaggio dalla 

fanciullezza  all’adolescenza 
 
• Dotare di conoscenze, strumenti cognitivi 

e sociali per affrontare scelte, relazioni e 

contesti futuri 
 
• Valorizzare i singoli e promuovere la co-

noscenza di se stessi e di  tutto ciò che è 

“altro” da sé, ovvero, in tutti i sensi…

EDUCARE   

UNITARIETA’ 
 
       COLLEGIALITA’ 
 
             CONTITOLARITA’ 
 
                     CORRESPONSABILITA’ 

http://www.ramati.gov.it

