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SCUOLA PRIMARIA “F. FILZI”   TAVERNOLA 

via Friuli 10-22100 COMO 

tel. 031570030 

Sito dell’Istituto: https://iccomoborgovico.edu.i 

   E-mail istituto: COIC845005@istruzione.it  
   

   Codice meccanografico COEE845028 

OPEN DAY  
SABATO 18 DICEMBRE 2021 

 

Dalle ore 10 alle ore 12  
 visita degli spazi della scuola e  

attività laboratoriali per i più piccoli. 
 

 

DIDATTICA INCLUSIVA 

Adozione di una didattica personalizzata, nella pro-
spettiva di una presa in carico globale e inclusiva di 
tutti gli alunni. 
INTEGRAZIONE ALUNNI DIVERSAMENTE ABILI 

Protocollo di Accoglienza per favorire  l'inserimento, 
l'integrazione e il passaggio tra i vari ordini di scuola. 
DIDATTICA LABORATORIALE E SPERIMENTALE 

La pratica di una didattica in cui possano realizzarsi 
situazioni di apprendimento che coniughino conoscen-
ze e abilità specifiche, in una dimensione progettuale, 
fatta anche di sperimentazione ed esplorazione. 
INTEGRAZIONE ALUNNI STRANIERI 

Protocollo di Accoglienza per favorire l'inserimento di 
alunni stranieri. 
CONTINUITA' DEL CURRICOLO 

Progetto con la Scuola dell'Infanzia e la Scuola Secon-
daria di Primo Grado per facilitare il passaggio tra ordi-
ni di scuola. 

LE SCELTE METODOLOGICHE 
I NOSTRI CONTATTI 

 

 

 

 

 

 

 

 

Scuola Primaria  
ad indirizzo sportivo 

 

“FABIO FILZI” 
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  LA NOSTRA SCUOLA 

In conformità con le linee educative contenute 
nel POF sono previsti nel curricolo scolastico pro-
getti collegati ad ambiti pluridisciplinari che han-
no lo scopo di ampliare le conoscenze e arricchire 
le esperienze. 
 

1. STAR BENE A SCUOLA 

 Progetto Sport: propedeutica sportiva e  
     fair-play 

 Progetto teatro 

 Biblioteca 

 Progetto solidarietà 

 Progetto scacchi 

 Partecipazione a Operadomani 

 Progetto Affettività (classi quinte) 

2.PICCOLI E GRANDI SCIENZIATI 

 Progetto Archeolab 

3. PIANO NAZIONALE SCUOLA DIGITALE 

 Laboratorio di artigianato digitale 

 

 

 

 

 

  IL TEMPO SCUOLA    

Il tempo scuola è strutturato in 28 ore settimanali, da 
lunedì a venerdì, a cui è possibile aggiungere 2 ore  
opzionali il mercoledì pomeriggio. 
 

* ORE OPZIONALI : mercoledì dalle ore 13,55 alle ore 15,55 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I SERVIZI OFFERTI 

  L’OFFERTA FORMATIVA 

Il plesso di Tavernola si trova in via Friuli 10 sulla 
sponda occidentale del lago di Como, in un quartie-
re tranquillo con molte aree verdi.  
Nello stesso stabile è presente la succursale della 
scuola secondaria di primo grado “U. Foscolo”. 
Le aule sono spaziose e dotate di grandi vetrate. 
Un ampio giardino circonda la scuola.  
Una palestra molto luminosa è situata all’interno 
della struttura.  
Oltre alle aule adibite all’insegnamento, tutte dota-
te di postazione informatica e LIM, ci sono tre re-
fettori, un’aula di inglese, una biblioteca e il Labo-
ratorio del Sorriso, un’aula Magna dotata di palco. 

  

lunedì martedì mercoledì giovedì venerdì 

Inizio lezioni 8,05 8,05 8,05 8,05 8,05 

intervallo 10,15 10,15 10,15 10,15 10,15 

Uscita anti-
meridiana 

12,35  12,35  12,35  12,35  12,35 

Mensa 12,35 

13,55 

12,35 

13,55 

12,35 

13,55* 

  

12,35 

(servizio 
mensa 

comunale) 

12,35 

13,55 

12,35 

(servizio 
mensa 

comunale) 

Uscita  
pomeriggio 

15,45 15,45 15,55 15,45 

  

Il servizio mensa (a pagamento) è gestito dal Co-
mune di Como. Per usufruire del servizio è neces-
sario fare l’iscrizione on-line tramite il sito: 
https://como.ecivis.it 

Per informazioni Ufficio Ristorazione Scolastica 
via Fiume 2, tel. 031 265560 

Rapporti scuola-famiglia 

Per favorire una stretta intesa tra genitori e inse-
gnanti la scuola propone occasioni di incontro e 
dialogo mediante: 
 Assemblee con i genitori 
 Colloqui individuali 
 Consigli d’interclasse 


