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Sintesi - Piano dell’offerta formativa

学校简介

Questo documento rappresenta la sintesi del Piano dell’Offerta Formativa dell’Istituto
Comprensivo “Tommaso Grossi”. Contiene alcune informazioni necessarie alle famiglie,
agli studenti e a tutti coloro che riconoscono l’importanza del sistema pubblico di
istruzione e credono nel ruolo insostituibile di una scuola di tutti e per tutti.
L’istituto comprensivo “Tommaso Grossi” è costituito da due sedi di scuola Primaria
(via Monte Velino e via Colletta) e dalla scuola Secondaria di primo grado “Tito
Livio”. L’utenza è ampia ed eterogenea: si tratta di una realtà composita e diversificata,
che rispecchia le caratteristiche contemporanee di una società dinamica e sempre più
orientata alla multiculturalità. La scuola è quindi chiamata a rispondere a diverse
aspettative, dall’integrazione alla valorizzazione delle capacità individuali, dal rispetto
delle diversità culturali all’uguaglianza delle opportunità.
L’Istituto è caratterizzato da una lunga storia costruita sulla base degli apporti
professionali dei docenti e da numerose esperienze di accoglienza, progettazione,
integrazione e formazione.
Il nostro Istituto si propone di :
Accogliere ogni alunno/a favorendo il suo inserimento nella realtà scolastica.
Ampliare il proprio orizzonte culturale e suscitare il desiderio di imparare.
Favorire l’acquisizione delle conoscenze fondamentali delle varie discipline
Sperimentare positive esperienze di socializzazione, consentendo la
partecipazione e l’interscambio di competenze ed esperienze nella valorizzazione
delle differenze.
Educare ai valori che determinano la convivenza civile, quali la pace, la giustizia e
la democrazia.
Promuovere l’autonomia personale e la riflessione critica.
Realizzare la continuità tra i diversi ordini di scuola

本简介主要向学生，学生家庭以及其他所有认同"来自社会，服
务社会"这一教育倾向的人士介绍 Tommaso Grossi 综合教育学
校所提供的教育科目
Tommaso Grossi 综合教育学校下设两个小学（一个在 via
Monte Velino 一个在 via Colletta）及一个中学“Tito Livio”. 学生
来自比较广泛的背景和社会群体，学校提供一个非常多元化的现
代化的氛围，与如今日渐动态的多文化并存的社会合拍。学校的
宗旨是应社会要求，重视多元化，既注重群体融合又提倡个人发
展，尊重不同的文化，为所有人提供平等的机会。

该机构在教育界历史悠久，因其长期注重教研、培训、整合及规
划而享有较好的声誉。
本校的宗旨是，
• 尊重每个人在社会的现状
• 拓宽视野，并促进大家拓宽视野的意愿
• 采众家所长
• 促进正面的社会交往，让不同群体参与及交流，促进社
会多文化发展
• 教育融入社会的群体，令其体验和平，公正和民主
• 提倡个人幸福极重要的愿望表达
• 发挥学校结构上的优势提供持续性教育

小学的时间表
表：
小学的时间
Organizzazione oraria scuola Primaria
La nostra scuola offre due modelli orari: le 40 (ex Tempo Pieno) o le 27 ore settimanali 小学有两种学时安排：40 小时全日制及 27 小时半日制(以前的
(ex Tempo Normale).
普通日制).

Tempo Pieno

•

40 ore40 小时：

dal lunedì al venerdì 8.30-16.30 周一到周五 8.30-16.30
con tempo mensa 包括就餐时间

Tempo Normale

• 27 ore via Colletta 27 小时 via Colletta 校区：
校区
martedì e giovedì 8.30-16.30 周二和周四：8.30-16.30
lunedì, mercoledì e venerdì 8.30-13.00 周一周三和周五：8.30-13.00

• 27 ore via Monte Velino27 小时 via Monte Velino 校区：
校区
martedì e mercoledì 8.30-16.30 周二和周三：8.30-16.30
lunedì, giovedì e venerdì 8.30-13.00 周一周四和周五：8.30-13.00

La mensa, se prevista come nel tempo pieno, costituisce un momento educativo
integrato nell’offerta formativa.
Il Comune di Milano affida a Cooperative l’organizzazione e la gestione di due
servizi per famiglie in cui entrambi i genitori lavorano:
• 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).
Associazioni sportive e culturali promuovono poi corsi sportivi o espressivi che si
svolgono nei locali scolastici dopo le 16.30. Sono attività extrascolastiche a
pagamento, curate direttamente dalle Associazioni.

Organizzazione oraria scuola secondaria di primo grado
La scuola attua un modello didattico e organizzativo di settimana corta,
deliberato dal Collegio Docenti e dal Consiglio di Istituto.
Le lezioni si svolgono dal lunedì al venerdì dalle ore 8.00 alle ore 13.35; sono
previste sei unità di tempo inferiori ai 60 minuti per rispondere in modo flessibile
ai tempi di attenzione degli alunni, diversificare le proposte disciplinari e
garantire spazi orari diffusi anche per il rientro pomeridiano. I laboratori
pomeridiani sono suddivisi in operativi (opzionali) e didattici (obbligatori).
L’ingresso degli alunni è alle ore 8.00

全日制学生在食堂就餐时有一小会教育性的小课
米兰市政府委托本机构，为双职工家庭提供如下服务：
• 课前支持，7.30 到 8.00 进校，一直到开课前有人照看
• 下午课后游戏，16.30 开始，17.30 至 18.30 为离校时间
各运动和文化团体会组织各类科目或活动等，16.30 开始可以
使用各类场所。这类活动不包含在课程内，由各个团体负责安
排付费事宜

中学一年级时间表
学院教师和教导老师的教育方式决定了此学校的教导和组织模
式为短周型（非全日制式）。
每周一至周五 8.00-13.35 为上课时间，一共六节课，每节课不
超过 60 分钟，以
便可以机动灵活的根据学生们的日程来调节，顺应不同类别学
生的要求，同时不影响学生下午上课。下午的课分为选修课和
必修课。
每天早上进校的时间是 8 点

Inizio 开始

Fine 结束

1° ora 第 1 节课

8.05

9.00

2° ora 第 2 节课

9.00

9.50

Intervallo 课间休息

9.50

10.00

3°ora 第 3 节课

10.00

10.50

4°ora 第 4 节课

10.50

11.40

intervallo 课间休息

11.40

11.45

5°ora 第 5 节课

11.45

12.40

6°ora 第 6 节课

12.40

13.35

Discipline del curricolo nei due ordini di scuola 两类学校的课目

scuola Primaria 小学

scuola Secondaria di Primo grado 中学一年级

-

Italiano 意大利语

-

Italiano 意大利语

-

Matematica 数学

-

Matematica 数学

-

Scienze 科学

-

Scienze 科学

-

Storia°历史

-

Storia°历史

-

Geografia 地理

-

Geografia 地理

-

Inglese 英语

-

Inglese 英语

-

Musica 音乐

-

Francese 法语

-

Arte e Immagine 艺术和绘画

-

Musica 音乐

-

Scienze Motorie e Sportive 体育

-

Arte e Immagine 艺术和绘画

-

Tecnologia 科技

-

Scienze Motorie e Sportive 体育

-

Religione Cattolica o Alternativa (per chi non si avvale
dell’insegnamento della Religione Cattolica）天主教
或者其它宗教

-

Tecnologia 科技

-

Religione Cattolica o Alternativa (per chi non si avvale dell’insegnamento
della Religione Cattolica) 天主教或者其它宗教

° Cittadinanza e Costituzione: insegnamento che viene 国家及宪法教育属于历史这一科目，并于其它科目交叉的基础上发展起来的，
sviluppato all’interno di storia e trasversalmente alle altre 旨在帮助所有的学生确保学习机会，学习进步以及融入社会。
discipline

Indirizzi 地址

Scuola Primaria “Tommaso Grossi”
“Tommaso Grossi”小学
Via Monte Velino, 2/4 20137 Milano 米兰
tel.电话 0288444176 – 0288444172
fax 传真 0288440185

Scuola Primaria “Ottolini – Belgioioso”
“Ottolini – Belgioioso”小学
Via Colletta, 49 20137 Milano 米兰
tel 电话. 0288445676

Sito web 网站: www.icgrossimilano.it
E-mail 电子邮箱: istitutotommasogrossi@yahoo.it
PEC: MIIC8B8007@PEC.ISTRUZIONE.IT

Gli uffici di Segreteria e Dirigenza sono in via Monte Velino 2/4 学校办公室在 via Monte Velino 2/4
Orari di segreteria al pubblico: 对外办公时间为：
dal Lunedì al Venerdì 9.30 - 10.30 周一至周五 9.30 - 10.30
il Lunedì anche 15.00 - 16.00 周一下午 15.00 - 16.00 业对外办公
Il Dirigente Scolastico riceve su appuntamento 会见学校领导可预约

