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SIAMO UN ISTITUTO COMPRENSIVO

risorsa per il 
territorio

strutture

docenti

Obiettivi



LE SEDI

• Scuola primaria via Monte Velino

• Scuola primaria via Colletta

• Scuola secondaria primo grado via 

Monte Velino



PIANO TRIENNALE OFFERTA 
FORMATIVA

• Consente di conoscere nel 

dettaglio la 

programmazione 

complessiva di Istituto



LA  NOSTRA IDEA DI SCUOLA

Personalizzazione

Pariopportunità

Competenze per 
il futuro



I BISOGNI FORMATIVI DEI BAMBINI

• Imparare gli alfabeti di 
base 

• Imparare a stare con gli 
altri

• Imparare ad imparare



ATTENZIONI EDUCATIVE

• Dare a ciascuno secondo le proprie 

necessità e potenzialità

• Permettere il confronto

• Favorire l’apprendimento fra pari

• Diversità come garanzia di miglior 

apprendimento



continuità

Danza, 

musica

Sport e 
alimentazione

Lingue
straniere

inclusione

Curricolo

centrale

Nuove
tecnologie

Arricchimento

dell’offerta

formativa

Offerte del 

territorio

Attività
extrascolastiche



IL CURRICOLO CENTRALE

• I saperi di base

• La certificazione delle 

competenze

• Le prove comuni

• La valutazione comune



LA CONOSCENZA DELLE LINGUE 
STRANIERE

• Inglese in tutte le classi per i 

cinque anni

• Francese alle primarie

• Potenziamento in lingua



SPORT E EDUCAZIONE 
ALIMENTARE

•Giovedì frutta

•Nuoto

•Progetto Coni

•Progetto tabagismo

•Bike to School e Pedibus



ARTE E MUSICA

•Teatro 

•Musica

•Espressività



INCLUSIONE E COMPETENZE 
SOCIALI

• Competenze trasversali

• Intercultura

• Educazione alle emozioni



CONTINUITÀ

• Raccordo con le scuole dell’infanzia

• Confronti tra educatori e docenti

• Inizio a settembre con una settimana di 

tempo scuola  ridotto

• I cambiamenti aiutano a crescere

• Le classi sono eterogenee perché il 
confronto aiuta a sviluppare gli 
apprendimenti e non rallenta i programmi



NUOVE TECNOLOGIE

•LIM nelle classi

•Aule di informatica

•Postazione mobile con tablet

•Esperienze su un sito dedicato 



ATTIVITÀ EXTRACURRICOLARI

• Dopo la scuola

• Sport

• Inglese

• Scacchi

• Musica

• ….

• con società e associazioni esterne



OFFERTE DEL TERRITORIO

• Uscite didattiche

• Mostre

• Percorsi di educazione stradale

• Musei

• Laboratori

• Spettacoli teatrali

• Scuola Natura



MODELLI ORGANIZZATIVI 

40 ore 27 ore 

dal lunedì al 

venerdì 

8.30-16.30

con tempo 

mensa

martedì e 

giovedì 

8.30-16.30

lunedì, mercoledì 

e venerdì 

8.30-13.00



Scelta 
delle 

famiglie

Richiesta 

classi

Tetto 
docenti

Autorizzazione 
classi e tempi 

scuola

Conferma o

variazione 
tempo scuola

UN POSTO A SCUOLA



VARIABILI

• Domanda delle famiglie (numero adeguato per 

formare una classe)

• Organici e autorizzazioni

L’effettivo accoglimento delle domande dipende dal

numero di insegnanti che sarà assegnato a

ciascuna scuola, dalle classi e dai tempi autorizzati

• Indisponibilità di posti o tempo scuola: 

tempestiva comunicazione



SPAZI E STRUTTURE

• Biblioteca
• Aula video
• Aula di Informatica
• Palestre
• Laboratorio di Manipolazione 
• Aula di Inglese

Monte Velino
• Aula di Psicomotricità 
• Aula di Musica
• Piscina
• Ludoteca 
• Giardino con aree attrezzate



PRIMA E DOPO LA SCUOLA

• Comune di Milano

• il pre scuola (ingresso dalle 7.30 

alle 8.00 con assistenza fino 

all’inizio delle lezioni)

• i giochi serali (dalle 16.30 con 

uscita dalle 17.30 alle 18.00)



E ANCORA…

• Sportello psicologico

• Associazione InGROSSIamoci

• Collaborazione con doposcuola 

di zona



CONTRIBUTI

•Assicurazione, diario, uscite didattiche, 

nuoto

•Arricchimento offerta formativa e nuove 

tecnologie

• Libri di testo gratuiti



ISCRIZIONI

•Chi si iscrive

•Chi compie 6 anni entro il 31 
dicembre 2019

•Volendo, anche chi compie 6 anni 
entro il 30 aprile 2020

•Come ci si iscrive 

•On line



ISTRUZIONI

• Dal 7 gennaio al 31 gennaio 2019

• pagina http://www.iscrizioni.istruzione.it

• seguire la procedura guidata

• codici scuola da utilizzare per le iscrizioni nelle 

nostre sedi

• primaria di via Monte Velino: 

MIEE8B8019

• primaria via Colletta: MIEE8B802A

http://www.iscrizioni.istruzione.it/


SPORTELLO SUPPORTO

• Operativo presso la segreteria di 
via Monte Velino

• Lunedì – venerdì: 9.30 – 11.30

• Lunedì: 15 – 16



INFORMAZIONI…

• tel. 0288444176  (centralino)

• referenti: signora Maria 

• www.icgrossimilano.it

• Attenzione: far pervenire alla Dirigente 

documentazioni riservate utili all’iscrizione e 

alla formazione delle classi

http://www.icgrossimilano.it/


ALTRE INFORMAZIONI

Sito della scuola

www.icgrossimilano.it

Colloqui con la Dirigente

Sportello iscrizioni



OPPURE …



vi aspettiamo!!!


