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SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO - CREMENO
La sede centrale, dell?Istituto Comprensivo Statale ?San Giovanni Bosco?, che ospita la Scuola Secondaria
di Primo grado, si trova vicino a una pineta in una zona elevata del paese, sull'altopiano che domina la Valle,
in Piazza del Consiglio 1, a Cremeno.
Ha accolto negli anni ottanta le classi della scuola media che erano ospitate , dal loro nascere, presso
l'oratorio "San Giovanni Bosco".
E' un edificio collocato su tre piani , dotato di aule spaziose e luminose; di spazi ricreativi (ampi corridoi,
piazzale esterno, campi all'aperto); di aule speciali (aula di musica, tecnica, artistica, laboratorio di scienze,
sala audiovisivi); di una piccola biblioteca e di una palestra ben attrezzata. Il laboratorio informatico, con 10
postazioni multimediali, collegate a internet, fa da supporto alle ore curriculari .
Nell?edificio si trovano gli uffici di Presidenza e di Segreteria
La scuola funziona dal lunedì al sabato con il seguente orario:
dal lunedì al sabato dalle ore 8.00 alle ore 12.55
Il 1 settembre 2000, nell?ambito del piano di razionalizzazione della rete scolastica, ha modificato la propria
fisionomia, aggregando al proprio interno la scuola elementare ?Giovanni XXIII? di Cassina Valsassina.
L?Istituto, così com?è oggi, si è costituito nell'anno scolastico 2012 ? 2013, in seguito all?accorpamento tra i
plessi già facenti capo all?Istituto Comprensivo di Cremeno e quelli provenienti dalla Direzione Didattica di
Introbio.
Con un bacino di utenza che comprende i Comuni di Barzio, Cassina, Cortenova, Cremeno, Introbio,
Maggio, Pasturo, Primaluna, Taceno,
L?Istituto è formato da una sede amministrativa, all?interno dell?edificio della scuola secondaria di
Cremeno, composta dall?Ufficio di Presidenza e dagli Uffici di segreteria e da 10 plessi scolastici di cui:
N° 3 di Scuola dell?Infanzia, situati nei Comuni di Cortenova, Primaluna e Taceno
N° 5 di Scuola Primaria, situati nei Comuni di Cassina, Cortenova, Introbio, Pasturo e Primaluna
N° 2 di Scuola Secondaria di 1° situati nei Comuni di Cremeno e Introbio.

SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO - INTROBIO
La scuola Secondaria di primo grado ? Niccolò Tommaseo? , poco distante dal centro abitato, si trova lungo

la principale arteria stradale e precisamente in Viale della Vittoria, 5 .
La struttura nasce come Scuola Elementare con finanziamento del Ministero dei LL. PP nel 1957, in
seguito ospita a piano terra la scuola di Avviamento Professionale trasformata , negli anni ?60, in Scuola
Media Unificata.
Dal 1985 , con il trasferimento della scuola elementare nella nuova sede ?G. Cademartori? , l?intera
struttura accoglie studenti provenienti dai paesi limitrofi ( da Primaluna a Margno ) frequentanti la scuola
secondaria.
DISPOSIZIONE
Piano terra :
Cortile
Locale Biblioteca
Aula con la LIM
Aula video
Aula di musica
Aula di artistica
Palestra
Servizi alunni
Primo Piano
Bidelleria
N°6 aule scolastiche
Aula insegnanti
Servizi alunni
La scuola funziona dal lunedì al sabato con il seguente orario:
dal lunedì al sabato dalle ore 8.00 alle ore 12.55

SCUOLA PRIMARIA "GIOVANNI XXIII" - CASSINA VALSASSINA
La scuola è ubicata in una zona tranquilla tra gli abitati di Cassina Valsassina e Cremeno.
In 9 aule sono installate le LIM.
Tutta la scuola è collegata tramite Wi Fi ed è dotata di buone strumentazioni didattiche.
Grazie alla sensibilità e alla disponibilità degli Enti Locali del Consorzio (Barzio - Cassina Valsassina Cremeno - Moggio), le attività didattiche, legate alle Educazioni Motoria e Musicale, sono supportate da
validi esperti esterni.
Attualmente l'edificio è in fase di ampliamento, per rispondere in modo sempre più adeguato alle esigenze
educative e didattiche e soddisfare al meglio le richieste dell'utenza.
Dall'anno scolastico 2014/2015, all'interno dell'edificio trova spazio anche il locale mensa, la Biblioteca,
un'ampia area per le Attività di Laboratorio e l'ascensore.
La scuola funziona dal Lunedi al Venerdì con il seguente orario:

ore 8.25

Ingresso

ore 12.30

Uscita lezioni mattutine (da Lunedì a Venerdì)

ore 12.30 -14.00

Mensa

ore 16.00

Uscita lezioni pomeridiane (da Lunedì a Giovedì)

Per gli alunni che lo richiedono è disponibile il servizio di Scuolabus

SCUOLA PRIMARIA ?G. CADEMARTORI? - INTROBIO
La scuola primaria ?G. Cademartori? è situata nel mezzo di un bellissimo parco naturale.
Nell?edificio sono presenti 5 aule disposte su due piani, un?aula informatica attrezzata , un?aula insegnanti,
uno spazio adibito a palestra e numerosi altri locali.
In tutte le aule sono installate le lavagne LIM.
Tutta la scuola è collegata a internet tramite wi fi ed è dotata di una buona strumentazione didattica.
La scuola funziona dal lunedì al venerdì con il seguente orario:
dal lunedì al venerdì dalle 8.10 alle 12.40
rientri pomeridiani martedì dalle 14.00 alle 16.30; giovedì dalle 14.00 alle 16.00.
È in funzione il servizio Piedibus nella fascia antimeridiana.

SCUOLA PRIMARIA ?A. ORLANDI ? - PASTURO
La Scuola Primaria " A. Orlandi " è situata a Pasturo e l?edificio è disposto su due piani :
PIANO TERRA
Aule multimediali
Bagno disabili
La palestra, più il ripostiglio attrezzi, è adiacente all?edificio scolastico ed è raggiungibile attraverso
una scala interna attrezzata di montascale per alunni disabili
PRIMO PIANO
Ingresso
Sei aule, di cui una adibita ad attività di laboratorio
Le aulesono tutte dotate di lavagna interattiva multimediale
Aula insegnanti con adiacente una piccola aula per attività individualizzata
Quattro servizi igienici distinti per maschi e femmine più un servizio per disabili
Aula insegnanti con bagno annesso
Dall'anno scolastico 2019/2020, all'interno dell'edificio trova spazio anche il locale mensa
La scuola funziona dal lunedì al venerdì con il seguente orario:

dal lunedì al venerdì dalle 8.20 alle 12.40
ore 12.40 -14.00 Mensa
rientri pomeridiani martedì dalle 14.00 alle 16.30; giovedì dalle 14.00 alle 16.00.
All?esterno dell?edificio scolastico, vicino alla palestra, è situato un campo da pallavolo/basket.
Sul lato sud dell?edificio scolastico c?è un ampio parco giochi.
Per gli alunni che lo richiedono è disponibile il servizio di Scuolabus

SCUOLA PRIMARIA ?G. BELLOMI? - CORTENOVA
La Scuola Primaria "Giovanni Bellomi" è situata a Cortenova in località Bressanella 2. E? alle pendici della
Grigna e gode di un incantevole panorama sul territorio.
L? edificio è disposto su tre piani e offre:
PIANO TERRA (ingresso)
ingresso
2 aule per attesa scuolabus dotate di giochi
due spaziosi refettori per il servizio mensa con annessi servizi;
un piccolo spazio con lavello
bagno disabili
ascensore
PRIMO PIANO
AULE: 1 Prima, 1 Seconda , 1 Terza - tutte le aule sono dotate di Lavagna Lim
1 locale per materiale didattico e fotocopiatrice
Un?aula per attività individualizzata o a piccoli gruppi ? riunioni ? audiovisivi- biblioteca
un ripostiglio
servizi per insegnanti
servizi maschili e femminili
ascensore
scala antincendio
SECONDO PIANO
2 aule: 1 Quarta e 1 Quinta - tutte le aule sono dotate di Lavagna Lim
1aula per attività di informatica
1 aula adibita a laboratorio creativo
aula insegnanti
bagno insegnanti
servizi maschili e femminili
ripostiglio
ascensore
scala antincendio
SEMINTERRATO
Mini palestra e ripostiglio attrezzi ginnici

ascensore
ESTERNO
Un ampio cortile, con campo di pallavolo e basket circondato da una distesa verde
La Scuola funziona dal lunedì al venerdì con il seguente orario:
08.25 ingresso
12.40 uscita lezioni mattutine (martedì e venerdì)
12.40 - 14.00 mensa
16.00 uscita lezioni pomeridiane (lunedì, mercoledì e giovedì)
Per gli alunni che lo richiedono è disponibile il servizio di scuolabus.

SCUOLA PRIMARIA - PRIMALUNA
La Scuola Primaria Statale è situata in posizione centrale rispetto al paese e vicina ad altri servizi di pubblico
interesse. È circondata da un ampio giardino completamente recintato e piantumato con alberi secolari tra i
quali spicca un grande faggio piangente.
Nell? edificio, ben esposto alla luce solare durante tutto l?anno, strutturato su due piani, sono presenti sei
aule ampie e luminose. Ogni aula è dotata di postazione informatica collegata a internet tramite wifi;
attualmente in 2 aule sono installate le LIM.
L?edificio è collegato con una grande palestra di recente costruzione e si trova di fianco alla struttura che
ospita la scuola dell?infanzia e l?asilo nido. Dall'anno scolastico 2019/2020, all'interno dell'edificio trova
spazio anche il locale mensa.
PIANO TERRA (ingresso dal parcheggio o da Via Provinciale)
atrio luminoso
3 aule tutte dotate di Lavagna Lim
piccola aula multimediale
un ripostiglio
servizi per insegnanti
servizi maschili e femminili
PRIMO PIANO (ingresso da Via S. Rocco)
·

3 aule tutte dotate di Lavagna Lim

·

1 locale per materiale didattico e fotocopiatrice

·

un ripostiglio

·

servizi per insegnanti

·

servizi maschili e femminili

ESTERNO
Un ampio giardino, con campo di pallavolo e basket
parcheggio

La Scuola funziona dal lunedì al venerdì con il seguente orario:
08.10 ingresso
12.35 uscita lezioni mattutine (lunedì e mercoledì)
12.40 - 13.55 mensa
16.00 uscita lezioni pomeridiane ( martedì e giovedì)
Per gli alunni che lo richiedono è disponibile il servizio di scuolabus

SCUOLA DELL?INFANZIA - CORTENOVA
La scuola è situata a Cortenova in via Vittorio Emanuele 20 e ospita 2 sezioni.
L?edificio è al primo piano rispetto alla strada, vi si accede salendo una scalinata o percorrendo un agevole
vialetto.
L?edificio è su un unico piano ed è composto da 2 aule molto luminose, una per ciascuna sezione, 2 bagni
per i bambini e uno per i bambini diversamente abili, una sala da pranzo, 2 angoli spogliatoio e un salone per
le attività motorie e ludiche.
Un grande e ombreggiato giardino, ben attrezzato, completa e abbellisce l?intera struttura.
La scuola funziona dal lunedì al venerdì con il seguente orario:
dal lunedì al venerdì dalle ore 8.00 alle ore 16.30
SCUOLA DELL? INFANZIA - PRIMALUNA
La Scuola dell?Infanzia è situata nel Comune di Primaluna, in via San Rocco 5/a, in posizione centrale.
L?edificio di nuova costruzione è così composto:
Piano terra:
ingresso
salone psicomotricità e attività ludiche
sala da pranzo con annessi servizi igienici
ripostiglio e cucina (attualmente non ancora realizzata)
zona esterna: piccolo parco giochi (riservato alla scuola dell'infanzia)
Primo Piano:
ampio corridoio con reception per le collaboratrici scolastiche (con computer e
fotocopiatrice)
due aule con servizi igienici anessi per bambini
due locali servizi igienici per docenti e personale
un'aula attualmente e provvisoriamente in uso all'asilo nido (privato) con servizi
igienici annessi per bambini
zona esterna: parco giochi (aperto anche al pubblico).

La scuola funziona dal lunedì al venerdì con il seguente orario:
8.10 ? 9.40: entrata
13.00 ? 13.30: uscita intermedia
15.30 ? 16.00: merenda
16.00 ? 16.40: uscita

SCUOLA DELL?INFANZIA - TACENO
La scuola dell?infanzia di Taceno è situata in centro paese in via Chiarello n. 11.
La struttura
L?edificio è così composto:
Piccolo atrio d?entrata
Ampio salone
Sala da pranzo
Bagno con quattro servizi igienici
Ampia aula monosezione
Ampio giardino
La scuola dell?infanzia ospita gli alunni in un'unica sezione.
La scuola funziona dal lunedì al venerdì con il seguente orario:
8.30 ? 9.30: entrata
13.00 ? 13.30: uscita intermedia
15.30 ? 16.00: merenda
16.00 ? 16.30: uscita
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