
INDIRIZZO
Scuola secondaria di primo grado

“Tito Livio”

via Monte Velino 2/4

tel. 0288444176/ 0288440185

fax 0288440185

Codice scuola
MIMM8B8018

Sito Web
www.icgrossimilano.it

E-mail
istitutotommasogrossi@yahoo.it

ALCUNI PROGETTI
Educazione alla legalità
Rete Cyberbullismo - collaborazione con 
esperti del comune di Milano - osservatorio 
e presidio
Consiglio di Zona delle Ragazze e dei 
Ragazzi
Educazione alla salute
Educazione all’affettività
Educazione stradale
Lifeskill training
Lettura ad alta voce

VALORI AGGIUNTI

Collaborazione con il territorio
Associazione genitori
Alfabetizzazione linguistica
Recupero scolastico
Sportello psicologico
Sportello legalità
Sportello mediazione 
Tutoraggio interno
Biblioteca interna

Open Day

dalle 9:00 alle 12:00
NOVEMBRE 2019

Istituto Comprensivo
“Tommaso Grossi”
Scuola secondaria

“Tito Livio”

dalle 17:00 alle 19:004 DICEMBRE 2019

in via Monte Velino

dalle 17:00 alle 19:005 DICEMBRE 2019

in via Colletta

Presentazione dell’Offerta Formativa
alle famiglie



ORIENTAMENTO
Percorso integrato a partire dalla classe 
seconda
Campus “Quo Vadis” presso la sede Tito Livio
Incontri con psicologa
Incontri con gli esperti del settore 
Orientamento del comune di Milano
Stage presso Istituti Superiori
www.motoaluogotitolivio.wordpress.com

POTENZIAMENTO 
DELLE COMPETENZE...

ORGANIZZAZIONE 
SCOLASTICA

NUOVI CORSI

CITTADINANZA
Collaborazione con CBM Italia

Dal lunedì al venerdì
Ingresso ore 8:00
Uscita ore 14:00
Due intervalli
“Scuola aperta” al pomeriggio

SCIENTIFICO - MATEMATICHE
Uso laboratorio scientifico
Tornei di giochi matematici
Utilizzo di software specifici
Insegnamento propedeutico agli Istituti ad 
indirizzo scientifico
Lezioni laboratoriali di geometria
Clil applicato alle scienze
Visite guidate sul territorio e incontri con 
esperti di noti Enti di Ricerca
Partecipazione ad iniziative del quartiere 
per sensibilizzare gli studenti al rispetto 
dell’ambiente (orti didattici)

LINGUISTICHE
Lingue comunitarie quale passaporto per 
il futuro
Clil per tutti dalla prima
Gemellaggio Italia - Francia
Viaggi studio
Corsi extracurricolari per le certificazioni 
linguistiche

Sezione di INGLESE POTENZIATO:
2 ore curricolari di inglese in più (oltre 
alla seconda lingua comunitaria), con 
rientro pomeridiano e pausa mensa 
inclusa

Sezione di PIANOFORTE:
2 ore di pianoforte in più, con rientro 
pomeridiano e pausa mensa inclusa

Sezione di SPAGNOLO:
in alternativa alla seconda lingua 
comunitaria (francese)

TECNOLOGICHE
Uso della LIM nella prassi quotidiana 
(laboratori e classi)
Uso del laboratorio di informatica
Adesione ai PON (Fondi comuni europei 
per finanziamenti tecnologici)
Percorsi per l’uso consapevole e 
responsabile delle nuove tecnologie

SPORTIVE
Centro Sportivo Scolastico
Giochi studenteschi
Bowling
Canoa all’Idroscalo
Rugby
Giornata sportiva
Corsi extracurricolari di pallavolo, danza, 
atletica


