
    ISTITUTO COMPRENSIVO  
    STATALE   “G.MARCONI”
                          di 
    VENEGONO SUPERIORE - VA

 La storia



C’era una volta ...

un campo di alberi di 
gelso adiacente a Via 
Parini in Venegono. 



A seguito dell’aumento demografico della popolazione, dovuto 
anche all’immigrazione di famiglie provenienti da diverse regioni 
d’Italia per avvalersi delle opportunità di lavoro che la zona offriva, 
l’Amministrazione Comunale decise di utilizzare quel terreno per la 
costruzione di nuovi edifici scolastici.



Si edificarono:

dal 1963 al 1964 l’attuale PLESSO B “G.MARCONI”

dal 1965 al 1966 il 1° lotto nord dell’attuale PLESSO A “G.MARCONI”

dal 1969 al 1970 il 2° lotto dell’attuale PLESSO A “G.MARCONI”



dal 1970 al 1971 la PALESTRA  



nel 1976 l’edificio della scuola “A. FERRARIN”
nel 1987 l’ampliamento del fabbricato verso sud



nel 2000 l’edificio della mensa scolastica



               A seguito del D.P.R. n.416/1974 viene istituto il 
              Circolo Didattico Statale di Venegono Superiore

Scuola Elementare                                                     Scuola Elementare           

Statale “G.Marconi”       Scuola Elementare           Speciale “La Nostra 

di Venegono Sup.           Statale “E.De Amicis”    Famiglia” di Vedano O.

                                          di Vedano O.

La sede della Direzione Didattica è nel Plesso B Marconi



La Legge 97/1994 e il D.P.R. 233/1998 danno vita nel 2000/2001 all’Istituto Comprensivo 
Statale “G.Marconi” di Venegono Superiore che include le scuole di Venegono Superiore e 
Venegono Inferiore: 2 scuole primarie e 2 scuole secondarie di primo grado.

Ciò ha permesso di progettare e realizzare un percorso unitario di crescita fino alla 
preadolescenza.

                                         Istituto Comprensivo

Scuola Primaria                                                            Scuola Primaria

“G.Marconi”                                                                  “A.Manzoni”

   Scuola Secondaria di                            Scuola Secondaria di

primo grado “A.Ferrarin”                         primo grado “E.Fermi”



I direttori didattici, i presidi e, più recentemente, i dirigenti scolastici che si 
sono susseguiti nel corso degli anni, con l’appoggio del corpo docente, 
hanno operato per offrire agli alunni il miglior percorso educativo-didattico e 
hanno avviato il processo di trasformazione tecnologica dell’istituto 
scolastico.



Dal settembre 2019 il Dirigente Scolastico dell’Istituto Comprensivo 
Statale “G.Marconi” è il dott. Santo D’Angelo che si attiva, con la 
collaborazione dei docenti, affinché quanto descritto nel Piano 
Triennale dell’Offerta Formativa (vedi PTOF) venga realizzato.

acquisizione e sviluppo 

di conoscenze e abilità di 

base

cittadinanza attiva e 

consapevole

dotazioni informatiche

orientamento

inclusione scolastica

padronanza delle competenze

aggiornamentoprevenire/curare il disagio, 

la discriminazione, il 

bullismo intercultura, diritti umani, pace

rispetto e 
valorizzazione della 

persona

sviluppo competenze digitali
registro elettronico

accoglienza

continuità



Dal 2020 in poi l’azione educativa-didattica di questo istituto si è 
notevolmente evoluta nel settore digitale, vista la necessità di attuare nuove 
strategie di insegnamento-apprendimento necessarie per affrontare 
l’emergenza pandemica da covid-19.

Le scuole primarie e secondarie di primo grado dell’istituto si sono aperte 
sempre più alla collaborazione, al coinvolgimento attivo delle famiglie e alla 
loro partecipazione sinergica nella vita della scuola stessa. 



 ...e la storia continua...


