Comune di
Ferno

Piano di Governo del Territorio
Piano dei Servizi
art. 9 L.R. 12/05

Provincia di
Varese

Offerta dei servizi esistenti

Il Sindaco:
Il Segretario comunale:

Progettista

arch. Claudio Scillieri

Collaboratore

arch. Stefano Fregonese

elaborato
PS

2

maggio 2009

Allegato alla delibera ........................................
n.° ....................... del .........................................
Il Segretario comunale:

Comune di Ferno

Piano dei Servizi (art. 9, L.R. 12/05)

OFFERTA DEI SERVIZI PRESENTI
ASSOCIAZIONE CULTURALE – Ass.ne Naz.le Alpini
Presidente
Capo gruppo: Sig. Colombi Pier Angelo
N.° aderenti /iscritti/soci
56
Sede Associazione
Ferno, p.zza del lavatoio
Recapito telefonico /fax
Sig. Colombi Pier Angelo – 0331.24.10.54
BREVE STORIA (fondazione/nascita, sviluppo)
fondata nel 1959, le cose fatte dall’associazione sono innumerevoli. Tra le più importanti si segnalano
lavori presso l’asilo, l’oratorio, la chiesa S. Maria e il centro anziani. La presenza degli alpini è
significativa in qualsiasi manifestazione svolta dalla comunità. Si segnala la presenza di un alpino
fernese in africa e in Bosnia dove ha portato il lavoro manuale e lo spirito alpino di fratellanza
FINALITA’
Associazione “no profit” con la finalità di tener vivo lo spirito alpino ed essere sempre disponibili nelle
opere di aiuto e di solidarietà
ATTIVITA’ SVOLTE (tipologia e frequenza)
Manifestazioni
- Adunanza nazionale
- Festa di gruppo
- Gita sociale
- Cena degli auguri
- altro
Gite culturali
In abbinamento alla gita sociale

MODALITÀ DI INCONTRO TRA ADERENTI
Ritrovo settimanale “il giovedì”
CANALI PER DIFFONDERE LE NOTIZIE CIRCA LE INIZIATIVE
Il programma mensile in bacheca e il classico passaparola
BACINO D’UTENZA ALLE INIZIATIVE

(PARTE DEL TERRITORIO COMUNALE, L’INTERO COMUNE, COMUNI LIMITROFI, PROVINCIA, ECC)

- comunale
- interzona (zona 10): Ferno, Lonate, San Macario, Somarate, Busto, Solbiate, Castellanza
- provinciale

Comune di Ferno

Piano dei Servizi (art. 9, L.R. 12/05)

OFFERTA DEI SERVIZI PRESENTI
ASSOCIAZIONE CULTURALE – Ass.ne Volontar. Padre M. Kolbe
Presidente
Bonotto Alessandro
N.° aderenti /iscritti/soci
25
Sede Associazione
Ferno, p.zza Castiglioni 3
Recapito telefonico /fax
Giovedì dalle 16 alle 18 - 0331.72.80.56 / Alessandro Bonotto 349.14.05.869
BREVE STORIA (fondazione/nascita, sviluppo)
fondata nel 1993, l’associazione fa attività di trasporto per disabili, anziani, malati, ecc. che hanno
necessità di essere trasportati presso strutture mediche e sociali per terapie, esami, ricoveri, ecc.
FINALITA’
È un associazione che opera a titolo assolutamente gratuito. L’associazione ha a disposizioni 4
autovetture di proprietà più un fiat ducato di proprietà del Comune di Ferno che serve al trasporto di
persone su carrozzina.
I volontari fanno in media 4-5 servizi di trasporto al giorno per 5 giorni la settimana, nel 2004 si sono
soddisfatte tutte le richieste pervenute all’associazione nell’ambito del territorio di Ferno raggiungendo
1100 servizi e un totale di 23.000 km percorsi.
L’associazione è convenzionata con il Comune, soddisfa anche le richieste di trasporto per chi svolge
direttamente ai servizi sociali del Comune in cambio di un contributo che copre parzialmente i costi
delle assicurazioni RCA.
ATTIVITA’ SVOLTE (tipologia e frequenza)
Manifestazioni
- Telefono azzurro (fiori d’azzurro) annuale
- banco alimentare
PUBBLICAZIONI (eventuali)
Bollettini informativi
Articoli pubblicati su notiziario parrocchiale

MODALITÀ DI INCONTRO TRA ADERENTI
Ritrovo settimanale giovedì in sede per programma settimanale di servizi
NUMERO PERSONE PARTECIPANTI ALLE VARIE INIZIATIVE
Per i servizi circa 15 volontari
CANALI PER DIFFONDERE LE NOTIZIE CIRCA LE INIZIATIVE
Giornali locali
BACINO D’UTENZA ALLE INIZIATIVE

(PARTE DEL TERRITORIO COMUNALE, L’INTERO COMUNE, COMUNI LIMITROFI, PROVINCIA, ECC)

Comunale

Comune di Ferno

Piano dei Servizi (art. 9, L.R. 12/05)

OFFERTA DEI SERVIZI PRESENTI
ASSOCIAZIONE CULTURALE – Gruppo folcloristico Frustatori Ferno
Presidente
Chierichetti Giovanni
N.° aderenti /iscritti/soci
20
Sede Associazione
Ferno, via Garibaldi 31
Recapito telefonico /fax
Tel – Fax 0331.24.08.31
BREVE STORIA (fondazione/nascita, sviluppo)
iscritta all’Unione Folcloristica Italiana, l’associazione è nata nel 1984, si è formata dopo aver assistito
all’esibizione del gruppo folcloristico “la banda del passatore” che portò in scena uno spettacolo fatto di
schiocchi di frusta. Lo spettacolo riprende un antica usanza dei carrettieri, abilissimi nel far schioccare
le fruste per richiamare l’attenzione degli animali da traino, e consiste appunto in un “gioco” di fruste a
ritmo di musica. Durante le varie esibizioni i frustatori, in costume che si ispirano all’abbigliamento
degli antichi carrettieri, si alternano nella realizzazione di figure artistiche, dinamiche e articolate,
realizzando uno spettacolo ricco di coreografie. Oggi l’associazione è protagonista delle più note
manifestazioni folcloristiche nazionali ed internazionali. I frustatori sono entrati in contatto con le più
varie ed affascinanti tradizioni popolari che li hanno portati in numerosi paesi italiani, in svizzera,
Germania, Francia, Slovacchia e Messico.
FINALITA’
La ricerca, lo studio e la divulgazione, senza scopo di lucro, dei valori insiti nel patrimonio delle
tradizioni popolari esaminate nel loro contesto storico e geografico.
ATTIVITA’ SVOLTE (tipologia e frequenza)
Manifestazioni
Partecipazione a manifestazioni di carattere popolare quali feste di paese, sagre, carnevali, ecc.
Partecipazione a festival folcloristici nazionali ed internazionali.
Organizzazione, ad anni dispari, di un raduno folcloristico internazionale.
Mostre
Mostra sulla costruzione dei manici di frusta, mostra fotografica sulla storia del gruppo.
Gite culturali
Durante le trasferte per partecipare ai festival, si organizzano visite guidate ai luoghi di interesse
culturale
PUBBLICAZIONI (eventuali)
Bollettini informativi
Sono stati pubblicati articoli depliant con descrizioni e foto del gruppo, nonché cenni storici sul Comune
di Ferno

MODALITÀ DI INCONTRO TRA ADERENTI
Ritrovo settimanale per prove
CANALI PER DIFFONDERE LE NOTIZIE CIRCA LE INIZIATIVE
A mezzo stampa
BACINO D’UTENZA ALLE INIZIATIVE

(PARTE DEL TERRITORIO COMUNALE, L’INTERO COMUNE, COMUNI LIMITROFI, PROVINCIA, ECC)

dal comunale fino all’extra europeo

Comune di Ferno

Piano dei Servizi (art. 9, L.R. 12/05)

OFFERTA DEI SERVIZI PRESENTI
ASSOCIAZIONE CULTURALE – Soc. Coop. Alleanza Coop. Di consumo
Presidente
Perciante Andrea
N.° aderenti /iscritti/soci
97
Sede Associazione
Ferno, via Mazzini 16
Recapito telefonico /fax

BREVE STORIA (fondazione/nascita, sviluppo)
nata nel 1855 circa
FINALITA’
Aderire e partecipare a consorzi od altri organismi economici e cooperativistici la cui attività risulti
utile al conseguimento degli scopi sociali.
ATTIVITA’ SVOLTE (tipologia e frequenza)
Manifestazioni
- festa della donna (8 marzo)
- pranzo sociale S. Martino
Conferenze
Varie conferenze in collaborazione con altre associazioni
Gite culturali
Due volte l’anno, in collaborazione, gite socio-culturali

MODALITÀ DI INCONTRO TRA ADERENTI
Incontri – assemblee sociali - stampa
NUMERO PERSONE PARTECIPANTI ALLE VARIE INIZIATIVE
20 utenti
CANALI PER DIFFONDERE LE NOTIZIE CIRCA LE INIZIATIVE
Manifestazioni e locandine
BACINO D’UTENZA ALLE INIZIATIVE

(PARTE DEL TERRITORIO COMUNALE, L’INTERO COMUNE, COMUNI LIMITROFI, PROVINCIA, ECC)

Ferno e comuni limitrofi

Comune di Ferno

Piano dei Servizi (art. 9, L.R. 12/05)

OFFERTA DEI SERVIZI PRESENTI
ASSOCIAZIONE COSTRUTTORI EDILI
Presidente
Dott. Alberto Castelli
N.° aderenti /iscritti/soci
254 imprese – nessun associato
Sede Associazione
VARESE, VIA CAVOUR 32
Recapito telefonico/fax
TEL 0332.83.00.30, FAX 0332.83.05.47
FINALITA’
Associazione di categoria portatrice di interressi diffusi che ha come scopo la tutela dei legittimi
interessi professionali dei costruttori edili in funzione del progresso del paese e nel quadro
dell’economia di mercato. L’associazione è stata costruita fin dal 1945 come entità autonoma di
rappresentanza dei costruttori edili in quanto, fin da ora, si è ritenuto che tale categoria avesse
interessi e finalità peculiari rispetto a quelle degli altri soggetti industriali
L’associazione appartiene al sistema ANCE (Associazione Nazionale dei Costruttori Edili), aderente a
confindustria
MODALITÀ DI INCONTRO TRA ADERENTI
Assemblee ordinarie e straordinarie dei soci, attività del consiglio direttivo e delle commissioni
competenti per materia, incontri informativi per i soci sulle problematiche riguardanti il settore edile.
Consulenza individuale alle imprese associate.
ATTIVITA’ SVOLTE (tipologia e frequenza)
Conferenze
Con frequenza almeno mensile vengono organizzati incontri riguardanti le diverse materie che
interessano le aziende del settore edile (urbanistica, edilizia privata, lavori pubblici, sicurezza, mercato
del lavoro, amministrazione e legislazione fiscale, ecc.)

NUMERO PERSONE PARTECIPANTI ALLE VARIE INIZIATIVE
Utenti:
almeno 30 imprese associate oltre ad invitati esterni

CANALI PER DIFFONDERE LE NOTIZIE CIRCA LE INIZIATIVE
sito dell’associazione (www.acev.it); sito dell’ance (www.ance.it); stampa del notiziario dell’associazione
BACINO D’UTENZA ALLE INIZIATIVE

(PARTE DEL TERRITORIO COMUNALE, L’INTERO COMUNE, COMUNI LIMITROFI, PROVINCIA, ECC)

Livello provinciale
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OFFERTA DEI SERVIZI PRESENTI
ASSOCIAZIONE ECONOMICA - COLDIRETTI
Presidente
Claudio Vallini, Direttore: dott. Ignazio Bonacina
N.° aderenti /iscritti/soci
9
Sede Associazione
Varese, via Piave 9
Recapito telefonico/fax
TEL 0332.28.00.32, FAX 0332.23.26.69
FINALITA’
Associazione sindacale di categoria.
Assistenza agricoltura.

MODALITÀ DI INCONTRO TRA ADERENTI
Assemblee comunali e di zona
ATTIVITA’ SVOLTE (tipologia e frequenza)
Manifestazioni
Provinciali – Regionali – Nazionali - Europee
Mostre
Varese – Tradate – Luino
Conferenze
Provinciali – Regionali – Nazionali - Europee
Altro (specificare)
Niente
CANALI PER DIFFONDERE LE NOTIZIE CIRCA LE INIZIATIVE
Carta stampata – radio – TV – internet
BACINO D’UTENZA ALLE INIZIATIVE

(PARTE DEL TERRITORIO COMUNALE, L’INTERO COMUNE, COMUNI LIMITROFI, PROVINCIA, ECC)

Territorio comunale – comuni limitrofi – provincia – regione – stato – europa
ESIGENZE DI SVILUPPO
conservazione e sviluppo della SAU (Superficie Agricola Utilizzata)

“COSA MANCA A FERNO?”
(brevi note)
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Piano dei Servizi (art. 9, L.R. 12/05)

OFFERTA DEI SERVIZI PRESENTI
ASSOCIAZIONE ECONOMICA
Presidente
Dott. Franco Colombo
N.° aderenti /iscritti/soci
955 (4)
Sede Associazione
API – Varese, viale Milano 16
Recapito telefonico/fax
TEL 0332.83.02.00, FAX 0332.83.09.00
FINALITA’
L’associazione ha lo scopo di promuovere lo sviluppo ed il progresso della piccola e media industria nel
territorio e di provvedere all’assistenza e alla tutela degli imprenditori associati in tutti i problemi
sindacali, economici, finanziari e fiscali.
MODALITÀ DI INCONTRO TRA ADERENTI
Convegni, assemblee, seminari
CANALI PER DIFFONDERE LE NOTIZIE CIRCA LE INIZIATIVE
Quotidiani, televisioni locali

Comune di Ferno

Piano dei Servizi (art. 9, L.R. 12/05)

OFFERTA DEI SERVIZI PRESENTI
PARROCCHIA San Macario - Purificazione di Maria Vergine
Parroco
Corbetta don Giampiero
Coadiutore
Tedesco don Giuseppe (solo per pastorale giovanile)
Sede
Via XXII marzo, 6 (inagibile al momento causa restauri)
Recapito telefonico /fax
Tel – fax 0331.23.50.55, abitazione 0331.23.46.95
ATTIVITA’ SVOLTE (tipologia e frequenza)
Religiose
- celebrazione dei sacramenti (quotidiane)
- celebrazione di preghiera in occasioni particolari (occasionali)
- processioni (in quaresima e alla festa del “Corpus Domini”)

Assistenziali
- visita ad ammalati (periodiche) sia in casa che in ospedale
- assistenza a disadagiati tramite caritas parrocchiale (settimanale)
- dopo scuola per ragazzi in difficoltà (due volte a settimana)
- assistenza per pratiche fiscali tramite ACLI parrocchiale (settimanale)

Culturali
- catechesi sistematica per ragazzi (settimanale)
- catechesi per genitori e adulti (mensile)
- conferenze in comunione con le altre tre parrocchie del comune di somarate su argomenti di attualità
(occasionali)

Ludico-Ricreative
- Animazione oratoriana per ragazzi e giovani (settimanale in periodo scolastico, quotidiana in periodo
estivo)
- torneo serale estivo
- fiaccolata podistica in occasione della festa patronale
- campo scuola estivo in montagna

SPAZI DISPONIBILI PER LE ATTIVITA’ (localizzazione, gestione, efficienza)
Oratorio
Sede in via Ferrini, 33, gestione da parte di genitori volontari. Ultimamente è diventato uno spazio più
efficiente a motivo di una rinnovata programmazione e organizzazione.
Altri spazi chiusi/coperti
Disponiamo di un solo oratorio, di un piccolo salone capace di contenere circa 50 persone
Spazi aperti per il gioco
Disponiamo di 3 campi da calcio a 7 in erba e di 1 campo in asfalto per basket/pallavolo

Comune di Ferno

Piano dei Servizi (art. 9, L.R. 12/05)

OFFERTA DEI SERVIZI PRESENTI
NUMERO PERSONE COINVOLTE COME OPERATORI (ruoli e funzioni)
Ragazzi
30 adolescenti/giovani come animatori del tempo libero e catechisti
Adulti
Non è quantificabile il numero, però occupano ruoli importanti per il funzionamento della parrocchia
sia a livello di volontariato per i lavori di mantenimento delle strutture, sia a livello di professionisti
(affari economici, architetti, ecc.)
Anziani
Svolgono ruolo di volontariato per mansioni inerenti alla conservazione degli ambienti (pulizie) e alla
sorveglianza
NUMERO PERSONE COINVOLTE COME FRUITORI (tipo di attività)
Bambini
170 circa alla catechesi
150 alle attività estive e domenicali
CANALI PER DIFFONDERE LE NOTIZIE CIRCA LE INIZIATIVE
Foglio parrocchiale settimanale
BACINO D’UTENZA PER LE INIZIATIVE

(PARTE DEL TERRITORIO COMUNALE, L’INTERO COMUNE, COMUNI LIMITROFI, PROVINCIA, ECC)

L’intero comune in quanto stiamo lavorando pastoralmente con le altre 3 parrocchie del Comune di
Samarate

Comune di Ferno
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OFFERTA DEI SERVIZI PRESENTI
CONSULTA SPORTIVA
Presidente
Ielmini Silvano 0331.24.07.42 – 339.42.24.445 / Giuseppe Calzone 0331.24.17.13
N.° aderenti /iscritti/soci
Società sportive: kung-fu ferno, US pallacanestro fernese, AS sportiva volley ferno, CSI ferno, AS ferno
2002
Associazioni sportive: palla tamburello, step, old basket
Per un totale di:
370/400 atleti
45/50 dirigenti
Sede Associazione
Ferno
Recapito telefonico /fax
Vedi sopra
BREVE STORIA (fondazione/nascita, sviluppo)
Kung-Fu da 25 anni, sono state raggiunte alcune vittorie in mondiali di categoria.
US Pallacanestro Fernese da 40 anni, si sono raggiunte la serie C femminile e la Promozione maschile.
Volley Ferno da 16 anni, si sono raggiunte la serie C maschile e la I divisione femminile.
AS Ferno Calcio, comprese le Fiamme ORO da oltre 40 anni, raggiunta la II categoria maschile.
CSI Ferno, da oltre 20 anni.
SPAZI DISPONIBILI (localizzazione, gestione, efficienza)
Verde, spazi attrezzati all’aperto
Solo il campo da calcio
Spazi chiusi, coperti
Palestre comunali insieme alle scuole (medie ed elementari con campo non regolamentare)
ATTIVITA’ SVOLTE (tipologia e frequenza)
Agonistiche
Prevalentemente tutte
Non agonistiche
CSI, step, old basket

MANIFESTAZIONI SPORTIVE
(modalità di coinvolgimento della popolazione come spettatori o gareggianti)
Festa dello sport
Basket: un cesto per la vita
Calcio: torneo natalizio di calcetto
Kung-fu: notte del drago show
CANALI PER DIFFONDERE LE NOTIZIE CIRCA LE INIZIATIVE
Bollettino comunale, bollettino parrocchiale, volantinaggio, oratorio, biblioteca comunale
BACINO D’UTENZA ALLE INIZIATIVE

(PARTE DEL TERRITORIO COMUNALE, L’INTERO COMUNE, COMUNI LIMITROFI, PROVINCIA, ECC)

Comuni limitrofi

Comune di Ferno
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OFFERTA DEI SERVIZI PRESENTI
ASSOCIAZIONE VOLONTARIATO – centro diurno anziani
Presidente
Bonotto Teresina
N.° aderenti / volontari
17
N.° soci
410
Sede Associazione
p.zza Bonetta, Ferno
Recapito telefonico /fax
0331.24.17.44
BREVE STORIA (fondazione/nascita, sviluppo)
il centro è stato costruito nel 1984 e viene gestito da alcuni soci che si alternano settimanalmente.
L’immobile è di proprietà della curia, e dato in concessione con “licenza d’uso di immobile a tempo
parziale”. Il bar, che è l’attività principale, permette il mantenimento del centro.
FINALITA’
Associazione, non di lucro, persegue finalità di solidarietà sociale, culturale, civile nel campo
dell’assistenza sociale, socio sanitaria e della beneficenza a favore di anziani e delle persone in
situazioni svantaggiose
ATTIVITA’ SVOLTE (tipologia e frequenza)
Assistenziali
- Visite ai centri anziani
- Pranzo agli ottantenni
- Adozione a distanza
- Bar aperto per 360 giorni all’anno (ai soci) 60 persone, tutti i giorni 14-18,30 / alla domenica anche 812;
- Vaccinazioni antinfluenzali
Culturali
Due gite annuali
Ludico-Ricreative
Gare nel gioco delle carte
SPAZI DISPONIBILI PER LE ATTIVITA’ (localizzazione, gestione, efficienza)
Il bar con la cucina annessa
MEZZI ED ATTREZZATURE A DISPOSIZIONE
Cucina – tavoli – sedie

CANALI PER DIFFONDERE LE NOTIZIE CIRCA LE INIZIATIVE
Bollettino comunale

Comune di Ferno
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OFFERTA DEI SERVIZI PRESENTI
ASSOCIAZIONE VOLONTARIATO – circolo AUSER
Presidente
Pellegatti Giovanni
N.° aderenti / volontari
30
N.° soci
30 soci – 30/40 persone alla conferenza
Sede Associazione
Via Mazzini 14, Ferno
Recapito telefonico /fax
0331.24.18.34 / 0331.72.85.69
BREVE STORIA (fondazione/nascita, sviluppo)
fondata nel 1992
FINALITA’
Promozione sociale
ATTIVITA’ SVOLTE (tipologia e frequenza)
Assistenziali
Culturali
Conferenza/e socio sanitarie, dipende dal periodo annuale
Ludico-Ricreative
- 1-2 gite sociali all’anno
- momenti ricreativi
SPAZI DISPONIBILI PER LE ATTIVITA’ (localizzazione, gestione, efficienza)
Salone superiore circolo s. martino

CANALI PER DIFFONDERE LE NOTIZIE CIRCA LE INIZIATIVE
Volantini
BACINO D’UTENZA PER LE INIZIATIVE

(PARTE DEL TERRITORIO COMUNALE, L’INTERO COMUNE, COMUNI LIMITROFI, PROVINCIA, ECC)

Territorio comunale

Comune di Ferno
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OFFERTA DEI SERVIZI PRESENTI
ASILO NIDO
Direttore didattico / Preside
Indirizzo
Ferno, via dell’arcobaleno
Recapito telefonico /fax
0331.72.61.82
n.° AULE
n.° CLASSI
4 gruppi
n.° BAMBINI totale
28 al 7/10/05
n.° BAMBINI PER CLASSE
3 gruppi da 8+1
BACINO D’UTENZA BAMBINI
Principalmente l’ambito comunale
ATTIVITA’ SVOLTE (tipologia e spazi a disposizione)
Attività didattiche
Manipolazione, incastri, incolli, travasi, tagli, pittoriche, ecc.
Attività didattiche collettive
pittoriche, giochi con acqua, attività e giochi di movimenti all’aperto visto che lo spazio lo permette
Mensa
Interna gestita da ditta ristoratrice

Comune di Ferno
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OFFERTA DEI SERVIZI PRESENTI
SCUOLA DELL’INFANZIA CARLO CASTIGLIONI (ASSOCIAZIONE)
Direttore didattico / Preside
Enrico Rognoni – 10 docenti
Indirizzo
Ferno, via 5 martiri
Recapito telefonico /fax
0331.24.00.64
n.° AULE
7 – pittura – lettura
n.° CLASSI
5 eterogenee
n.° BAMBINI totale
136
n.° BAMBINI PER CLASSE
27 (4 da 28 e 1 da 24)
BACINO D’UTENZA BAMBINI
Ferno e per 5/10 alunni Lonate
PLANIMETRIA DEL PLESSO SCOLASTICO
Con localizzazione delle aule per la didattica e per le altre attività
Presso ufficio tecnico
ATTIVITA’ SVOLTE (tipologia e spazi a disposizione)
Attività didattiche
Alcune attività didattiche sono proposte e realizzate nelle aule; le classi sono composte da circa 27
bambini di diverse età. I bambini sono introdotti verso una regolarità di attività che rivestono la
quotidianità: per offrire loro la capacità di saper rispettare i ritmi del proprio corpo inserito in una
comunità (igiene personale, pranzo, sonno, gioco)
Attività didattiche collettive
Attività didattiche speciali
Nel corso dell’anno scolastico sono previsti diversi tipi di laboratori, organizzati per piccoli gruppi
omogenei secondo l’età. I laboratori didattici, espressivi e relazionali, sono svolti sia nelle aule che negli
altri spazi a disposizione della scuola (aule per laboratori e saloni)
Attività integrative
La scuola offre la possibilità di usufruire del servizio pre-scuola a partire dalle ore 7,30 e del servizio
post-scuola fino alle ore 18,00. Alle famiglie impegnate in attività lavorativa è offerta la possibilità di
assistenza ai bambini nel mese di luglio.

Mensa
I pasti sono preparati nella cucina della scuola e da personale assunto dall’ente. Gli alunni consumano
il pasto nelle classi
Palestra
Le attività psico-motorie sono svolte nei due saloni polivalenti a disposizione della scuola.
Non è presente un ambiente destinato esclusivamente a palestra
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OFFERTA DEI SERVIZI PRESENTI
SCUOLA PRIMARIA ”MONSIGNOR BONETTA” FERNO
Dirigente Scolastico
Saverio Lucio Lomurno
Indirizzo:
via V Martiri, 3
Recapito telefonico e fax:
0331.24.02.93
n.° AULE
9 tradizionali, 6 divisibili con pareti mobili e 1 laboratorio informatica
n.° CLASSI
15
n.° ALUNNI totale
302
n.° ALUNNI PER CLASSE:
da 16 a 23
BACINO D’UTENZA ALUNNI:
Ferno, Lonate Pozzolo, Samarate, S. Macario
ATTIVITA’ SVOLTE (tipologia e spazi a disposizione)
Attività didattiche:
- Lezioni curricolari in aula
Attività didattiche collettive:
- Lavori di gruppo all’interno della classe, in una o più aule
- Lavori di gruppo a classi aperte, in una o più aule
- Lavori a classi parallele, in palestra
Attività didattiche speciali
- Attività di laboratorio;
- LARS (Laboratorio Attività Recupero Sostegno)
- Attività di contemporaneità, in palestra o in aula
- Attività opzionali, in palestra o in aula
- Mostra del libro, in palestra o in aula
- Incontro con l’autore, in palestra o in aula
Attività integrative:
- Avviamento allo sport, in palestra (anche in quella della scuola media)
- Acquaticità, in piscina fuori dal comune di Ferno
- Psicomotricità, in palestra (anche in quella della scuola media)
- Educazione filmica, in palestra (anche in quella della scuola media) o in aula
- Teatro, in palestra (anche in quella della scuola media), o in aula
- Excalibur (aiuto ai ragazzi bisognosi per esser meglio integrati socialmente con gli altri alunni)
- Educazione alla cittadinanza, in palestra o in aula
Attività pratiche:
- Attività grafico – manipolativa, in aula
- Musica e movimento, in aula
- Giochi motori, in palestra
Mensa
Agibile per 180 alunni, a causa del numero totale degli alunni vengono fatti due turni con numero
variabile da 90 a 130 alunni per turno. E’ usata cinque giorni la settimana (da lunedì a venerdì). I pasti
sono preparati al di fuori del plesso scolastico da una società specializzata.
Palestra
È collocata al piano seminterrato, vengono svolte le seguenti attività:
- Educazione Fisica
- giochi motori
- celebrazioni di giornate particolari

Comune di Ferno

Piano dei Servizi (art. 9, L.R. 12/05)

OFFERTA DEI SERVIZI PRESENTI
SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO “B. CROCE” FERNO
Dirigente Scolastico
Saverio Lucio Lomurno
Indirizzo:
via Marco Polo, 9
Recapito telefonico/fax:
0331240260 / 0331728654
n.° AULE
8 + 1 laboratorio informatica, 1 laboratorio musicale, 1 laboratorio artistico, 1 aula di potenziamento, 1
laboratorio linguistico, 1 laboratorio di falegnameria
n.° CLASSI
8
n.° ALUNNI totale
168
n.° ALUNNI PER CLASSE:
da 19 a 24
BACINO D’UTENZA ALUNNI:
Ferno, Lonate Pozzolo, S. Antonino, Samarate, S. Macario
ATTIVITA’ SVOLTE (tipologia e spazi a disposizione)
Attività didattiche:
- Lezioni curricolari in aula
Attività didattiche collettive:
- Lavori di gruppo all’interno della classe, in una o più aule
- Lavori di gruppo a classi aperte, in una o più aule
- Lavori a classi parallele, in palestra
Attività didattiche speciali
- Attività di laboratorio;
- LARS (Laboratorio Attività Recupero Sostegno)
- Attività di compresenza
- Attività opzionali
Attività integrative:
- gruppi sportivi, in palestra
- corsi di danza, in palestra
- corsi per uso di strumenti musicali, in un aula specifica (laboratorio)
- teatro, in palestra e in mensa
- esagramma (corsi per uso di strumenti musicali anche per alunni con problemi) a Milano
- corsi di lingua inglese, in laboratorio linguistico
- ali cli, corso dove si trattano vari argomenti
- excalibur (aiuto ai ragazzi bisognosi per esser meglio integrati socialmente con gli altri alunni)
- patentino, in aula
- educazione alla cittadinanza, in aula
Attività pratiche:
- laboratorio artigianale
- musica
- arte e immagine / educazione artistica
Mensa
È agibile per 120 persone ed è usata tre giorni la settimana, circa una volta al mese anche il martedì
Palestra e attività svolte:
- Educazione Fisica
- giochi sportivi
- tornei d’Istituto
- rappresentazioni in occasione di feste particolari (Natale, fine anno….)

