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L’ISTITUTO COMPRENSIVO “GIOVANNI XXIII”
Nel passato a Cesate erano presenti una scuola dell’infanzia e 3 plessi di scuola primaria, che costituivano un Circolo Didattico proprio. La
scuola secondaria ha sempre avuto una presidenza autonoma. In seguito alla politica del dimensionamento promossa dal Ministero della
Pubblica Istruzione, in un’ottica di corresponsabilità educativa e di integrazione scuola-territorio-ente locale è stata istituita una sola unità
scolastica costituita dall’aggregazione di tutte le scuole statali di Cesate. Ai sensi del DPR 233 del 1998 a partire dall’anno scolastico 200001 è stato costituito l’Istituto Comprensivo “Giovanni XXIII” che ha sede amministrativa in Via Venezia, presso la scuola secondaria
“Benedetto Croce".
Oggi esso è così composto:

Scuola dell'infanzia “Vincenzo Bellini”

Scuola primaria “Giovanni XXIII” (Villaggio INA)

Scuola primaria “Maria Cristina Luinetti”

Scuola secondaria “Benedetto Croce”
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PLESSI

NUMERO DOCENTI
CHE OPERANO NEI
PLESSI

NUMERO
COLLABORATORI
SCOLASTICI

NUMERO CLASSI

NUMERO ALUNNI

SCUOLA
DELL'INFANZIA
“VINCENZO
BELLINI”

18

4

7

172

25,5

3

50,5

6

45
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SCUOLA PRIMARIA
“GIOVANNI XXIII”
VILLAGGIO INA

SCUOLA PRIMARIA
"MARIA CRISTINA
LUINETTI"
SCUOLA
SECONDARIA
DI I GRADO
“BENEDETTO CROCE”
TOTALE

139 DOCENTI

19 COLLABORATORI
SCOLASTICI

10
(tutte a tempo pieno)

218

20
(18 tempo pieno
e 2 tempo normale)

18

457

(17 tempo normale
e 1 tempo prolungato)

373

55 CLASSI

1220 ALUNNI
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IL TERRITORIO
Cesate è un paese di circa 13.000 abitanti, situato a nord-ovest del territorio lombardo, che dista da Milano una quindicina di chilometri.
Parte del suo territorio appartiene ad un'area boschiva protetta, il Parco delle Groane, istituito dalla Regione Lombardia per difenderne
l'ambiente naturale. All'inizio del secolo Cesate era un comune essenzialmente rurale, che si è nel tempo trasformato, divenendo parte
integrante dell'hinterland milanese, anche per la costruzione della stazione ferroviaria delle FNM e per l'edificazione del Villaggio INA Casa
(anni 50-60), in cui si sono insediate famiglie immigrate dal Sud, che hanno trovato lavoro nella città o nei paesi limitrofi più
industrializzati; ancora oggi, infatti, è molto consistente il fenomeno del pendolarismo, che comporta la lontananza da casa per quasi tutta
la giornata, da parte dei lavoratori. Dagli anni 80 si è verificata una nuova ondata immigratoria, costituita da nuclei familiari di ceto
medio, che si trasferiscono dalla città per ragioni ambientali (presenza del Parco delle Groane) e per ragioni economiche (minore costo
degli appartamenti). Negli ultimi tempi c'è stato un notevole incremento di unità abitative.
Dall'analisi del territorio si desume che:
•

Gli utenti appartengono in percentuale diversa a tutte le fasce sociali.

•

Vi sono casi sporadici di dispersione dovuta a disagio formale e frequenze irregolari.

•

Partecipazione e collaborazione delle famiglie sono differenziate.

•

La realtà di Cesate presenta un aumento di alunni diversamente abili, alcuni anche con gravi patologie, un aumento di alunni

stranieri non ancora integrati con il territorio perché di recente immigrazione, un aumento di alunni con situazioni familiari difficili.
•

Mancano alcune risorse pubbliche (teatro, Auditorium).

•

Poli di aggregazione sono: scuole, oratori, Banda Musicale, società e centri sportivi, centro di aggregazione giovanile.

La biblioteca è stata recentemente ristrutturata e offre attività mirate.
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ORGANIZZAZIONE DELL’ISTITUTO

1. STAFF DIRETTIVO

DIRIGENTE
SCOLASTICO
Prof.ssa
Anna Maria Rossato

COLLABORATORE
VICARIO
Claudia Cavaterra

REFERENTI PLESSO
SCUOLA INFANZIA
Rosanna Ferro
Caterina Loiero

REFERENTI PLESSO
VILLAGGIO INA
Daniela Barbazza
Rossana Gambardella

COLLABORATORE
Stefania Bertin

REFERENTI PLESSO
M. CRISTINA LUINETTI
Ivana Moracci
Giuseppina Filippini

REFERENTI PLESSO
BENEDETTO CROCE
Renato Rizzi
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COMPITI COLLABORATORI DEL DIRIGENTE E DEI REFERENTI DI PLESSO
COLLABORATORE VICARIO

Supporto al Capo d’Istituto nell’organizzazione dell’attività scolastica e nel controllo del regolare svolgimento
dell’attività scolastica; firma, in vece del Dirigente, dell’attività certificativa riguardante l’utenza della scuola,
con esclusione di quelle funzioni che rientrano nell’area di autonomia operativa del DSGA; verbalizzazione a
turno con l’altro collaboratore delle sedute di Collegio Docenti; tramite tra la Dirigenza e il personale.
Riceve segnalazioni - che trasmette al Dirigente - di situazioni di pericolo o di disservizio; collabora per
cercare soluzioni valide alla risoluzione dei problemi; partecipa alle riunioni organizzative con il Dirigente
Scolastico; concorda con il Dirigente Scolastico scadenze; controlla il funzionamento organizzativo
relativamente:
- al rispetto da parte di tutto il personale dell’orario di servizio; all’apposizione nell’apposito registro
della firma di presenza di tutto il personale; all’apposizione delle firme sui registri di classe; al buon
funzionamento delle mense e dei trasporti (relazioni con Ufficio Servizi Educativi del Comune di Cesate);
coordina:
- il lavoro tra i collaboratori e i referenti di plesso; i rapporti scuola famiglia; i progetti di valutazione di
Istituto; attività INVALSI.
SECONDO COLLABORATORE Supporto al Capo d’Istituto nell’organizzazione dell’attività scolastico e nel controllo del regolare svolgimento
dell’attività scolastica; verbalizzazione a turno con il collaboratore vicario delle sedute di Collegio Docenti;
tramite tra la Dirigenza e il personale docente della secondaria; cura della documentazione dell’Istituto;
collaborazione con la dirigenza nella definizione dell’organico Scuola Secondaria; coordinamento Collegio
Docenti
Scuola Secondaria e attività connesse; coordinamento
attività INVALSI; coordinamento
commissioni; coordinamento con il Dirigente per la segnalazione degli alunni in situazione di handicap;
rendicontazione attività FIS docenti scuola secondaria I grado. In caso di contemporanea assenza del
Dirigente Scolastico e del Docente Vicario il secondo Collaboratore eserciterà le funzioni del Dirigente
Scolastico (nota min. 22/12/1992 n. 2509).
Collaborare nell’organizzare la sostituzione dei docenti temporaneamente assenti; organizzare l’entrata e l’uscita delle
REFERENTI DI PLESSO
classi; disporre affinché i genitori accedano ai locali scolastici nelle modalità e tempi previsti dal regolamento interno
dell’Istituto e/o dall’organizzazione dei docenti in caso di convocazioni; essere punto di riferimento per i genitori
rappresentanti di classe; far fronte a “piccoli” problemi del plesso che esulano dall’intervento della Direzione o, in caso di
emergenza, in attesa di chi di competenza; essere referente in caso di furti, incidenti, calamità nella scuola; segnalare
tempestivamente eventuali rischi; riferire sistematicamente al Dirigente Scolastico circa l’andamento ed eventuali
problemi nel plesso; predisporre l’organizzazione degli spazi comuni; effettuare comunicazioni telefoniche di servizio;
controllare l’autorizzazione all’esposizione di cartelli o similari in bacheca o all’albo del plesso; diffondere le
comunicazioni di servizio al personale del plesso e controllarne le firme di presa-visione, organizzando un sistema di
comunicazione interna funzionale e rapida; controllare il rispetto delle scadenze per la presentazione di relazioni,
dichiarazioni, istanze o altro; essere punto di riferimento nel plesso per le iniziative didattico-educative promosse
dall’Ente Locale; raccogliere e vagliare adesioni ad iniziative; assumere la responsabilità dei laboratori esistenti nel
plesso.
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STAFF DIDATTICO

DIRIGENTE
SCOLASTICO
Prof.ssa
Anna Maria Rossato

COLLABORATORE
VICARIO
Claudia Cavaterra

Funzione Strumentale
all’ Autonomia Area 1
CURRICOLO VERTICALE
Mariapia Cosmano

Funzione Strumentale
all’Autonomia Area 2
SUPPORTO
PSICOPEDAGOGICO
Renato Rizzi

COLLABORATORE
Stefania Bertin

Funzione Strumentale
all’Autonomia Area 2
NUOVE TECNOLOGIE
DIDATTICHE
Mercurio Li Causi

Funzioni Strumentali
all’Autonomia Area 3
ALUNNI BES
Anna Seccia
Nadia Bevilacqua
ORIENTAMENTO
Maria Rosaria Cosmano

9

COMPITI DELLE FUNZIONI STRUMENTALI ALL’AUTONOMIA
AREA 1 – CURRICOLO VERTICALE

AREA 2 – SUPPORTO PSICOPEDAGOGICO

AREA 2 – NUOVE TECNOLOGIE
DIDATTICHE

AREA 3 – ALUNNI BES

AREA 3 – ORIENTAMENTO SCUOLA
SECONDARIA

OBIETTIVI:
Completamento curricolo verticale con commissione curricolo verticale (inglese, storia,
geografia, scienze e tecnologia)
Valutazione (analisi DL 62/2017 per evidenziare i cambiamenti da attuare)
Valutazione comportamento a partire dalle competenze di cittadinanza (elaborazione griglia con
commissione curricolo verticale)
COORDINAMENTO:
Commissione curricolo verticale
OBIETTIVI:
Coordinamento progetto “Riunioni di famiglia” scuola secondaria e scuola primaria
Coordinamento servizio “Ricucire la rete” scuola dell’infanzia, primaria e secondaria
OBIETTIVI:
Analisi strumentazione in dotazione e rilevazione dei bisogni
Coordinamento con il tecnico incaricato dalla scuola
Diffusione delle NTD
(Giornalino scolastico)
COORDINAMENTO:
Animatore digitale e team innovazione digitale
Referenti laboratori multimediali e Referenti registro elettronico
OBIETTIVI:
Favorire l’inclusione degli alunni BES (DVA, DSA, stranieri, svantaggio)
Organizzare le risorse in favore degli alunni disabili
COORDINAMENTO:
Commissione disabili e Commissione stranieri
Progetto Abilissimi
OBIETTIVI:
Coordinare le attività relative a:
- Sportello ascolto
- Scelta scuola II grado
- Alternanza scuola-lavoro
- Prevenzione dispersione
COORDINAMENTO:
Commissione orientamento
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GRUPPI DI LAVORO E COMPITI
VICEPRESIDENTI E
COORDINATORI DI CLASSE
COMITATO DI VALUTAZIONE
TUTOR
COMMISSIONE ELETTORALE
COMMISSIONE SICUREZZA
COMMISSIONE
ORARIO
COMMISSIONE
FORMAZIONE CLASSI
ACCOGLIENZA CLASSI
PRIME/ NUOVI ISCRITTI
CURRICOLO
VERTICALE/RACCORDO
BULLISMO/CYBERBULLISMO
NUOVE TECNOLOGIE
DIDATTICHE
TEAM INNOVAZIONE
DIGITALE
BES (DISABILI/DSA)

BES (STRANIERI)

MATERIALE/BIBLIOTECA
RESPONSABILI LABORATORI
MENSA
INSIEME IN OGNI PASSO
REFERENTI COMMISSIONE
DIARIO
NUCLEO AUTOVALUTAZIONE

Predisporre l’ordine del giorno, presiedere le sedute dei Consigli di Intersezione, Interclasse e Classe;
coordinamento didattico dei Consigli.
Esprimere parere per la conferma in ruolo dei docenti in anno di prova.
Supportare i docenti in anno di prova.
Organizzare le elezioni dei rappresentanti degli organi collegiali.
Organizzare le prove di evacuazione; segnalare al Dirigente eventuali situazioni di pericolo; coordinare la
preparazione degli alunni a fronteggiare eventuali emergenze con responsabilità.
Predisporre gli orari dei docenti, il calendario delle attività funzionali all’insegnamento, il calendario degli
scrutini, le proposte di adattamento del calendario scolastico.
Formare le classi secondo i criteri stabiliti dal Collegio Docenti; curare il passaggio delle informazioni fra i
vari ordini di scuola; stabilire la classe degli iscritti in corso d’anno.
Organizzare l’accoglienza degli alunni nuovi iscritti (organizzazione visita delle scuole e attività didattiche).
Elaborare il curricolo verticale; promuovere progetti comuni fra i vari ordini di scuola; favorire il passaggio
degli alunni da un ordine di scuola all’altro.
Analisi normativa; predisposizione strumenti per attività autoformazione; coordinamento attività per la
settimana di attuazione delle attività con gli alunni.
Controllare la funzionalità dei laboratori di informatica/aule multimediali; supportare i docenti nell’uso delle
NTD compreso il registro elettronico; aggiornare il sito della scuola.
Favorire il processo di digitalizzazione e diffondere l’innovazione: formazione docenti; coinvolgimento
studenti; individuazione di soluzioni metodologiche e tecnologiche.
Formulare proposte per l’organizzazione e la distribuzione delle risorse esistenti in base ai criteri stabiliti;
predisporre l’orario dei docenti di sostegno; monitorare le attività di sostegno; presentare proposte per
migliorare l’integrazione dei disabili e per la compilazione dei PEI; controllo degli spazi dedicati.
Progettare percorsi per migliorare l’integrazione degli alunni stranieri da inserire o già inseriti nei diversi
plessi, promuovere progetti a carattere interculturale, predisporre l’applicazione del protocollo di
accoglienza, collaborare con la Commissione formazione classi; controllo degli spazi dedicati.
Controllare la funzionalità dei laboratori e le dotazioni: acquisti, catalogazione, dismissione, modalità utilizzo
e riconsegna; catalogare e curare l’esposizione e la consultazione per la scelta dei libri di testo (primaria).
Partecipare alle riunioni della Commissione mensa e informare i docenti circa le problematiche emerse.
Partecipare alle riunioni per l’organizzazione della manifestazione finale dell’Istituto, informare i docenti delle
decisioni; coordinare le attività connesse con la manifestazione.
Convocare la Commissione, predisporre o.d.g. e foglio firma, collaborare con il Dirigente Scolastico ed i
docenti collaboratori; rendicontare le ore da retribuire a fine anno a ciascun componente.
Aggiornare il diario dell’Istituto.
Supporto al Dirigente per la compilazione del RAV e lettura dei risultati INVALSI.
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4. REFERENTI ATTIVITÀ/PROGETTI PTOF
Una mela al giorno (educazione alla salute e alla cittadinanza)
Ambientiamoci (educazione ambientale e alla cittadinanza)
Bullismo/cyberbullismo
Supporto psicopedagogico (Riunioni di famiglia e Ricucire la rete)
Abilissimi
Accoglienza
Giorno della memoria
Benvenuti in Italia
Istruzione domiciliare
Potenziamento: laboratorio di design, murales, Artematica
Laboratori infanzia
Inglese infanzia
Il castello dei suoni
Gioca e conosci te stesso
Sportivissimo
Educare al movimento
Sport di classe
Musicalmente
Orientamento
Sportello di ascolto
Musica, maestro!
Sport a scuola e Centro Sportivo Scolastico
Kangourou lingua inglese
Prevenzione dispersione (in rete)
Lifeskills training program
KET
Ad maiora!

Cavaterra
Filippini
Bertin
Rizzi
Seccia e Bevilacqua
Loiero, Cavaterra, Rizzi
Rizzi, Colombi
Bertin, Filippini
Cavaterra
Fava
Loiero
Rotondo
De Luca (infanzia) Costa (primaria)
Bolognesi
Cavaterra e Moracci
Filippini
Cavaterra, Filippini, Moracci
Visconti
Cosmano M. Rosaria
Cosmano M. Rosaria
Polato
Galli G.
Mazzi
Cosmano M. Rosaria, Rizzi
Ruspi
Mazzi
Cosmano M. Rosaria

COMPITI DEI REFERENTI DI PROGETTO
Predisporre le schede progetto (modelli A,B,C,D,E,F); tenere i contatti con gli eventuali esperti esterni; fornire all’Ufficio di Segreteria gli
eventuali elenchi del materiale da acquistare; organizzare e coordinare le attività del progetto: calendario incontri, calendario attività,
eventuale organizzazione di saggi, manifestazioni, …
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5. ORGANIGRAMMA UFFICIO DI SEGRETERIA
SETTORE CONTABILITÀ
ORDINI – PROGETTI
USCITE DIDATTICHE
Luisella Pirola

SETTORE PERSONALE
Gaetana Pensabene
(docenti infanzia-primaria)
Luisella Pirola
(docenti secondaria)
Concetta Di Lella
(personale ATA)

SETTORE ALUNNI
DIRETTORE AI SERVIZI
GENERALI ED
AMMINISTRATIVI
M. Letizia Tarantolo

Emanuela Musazzi
(scuola primaria e infanzia)
Concetta Di Lella
(scuola secondaria)

SOSTITUTO DSGA
Concetta Di Lella

CORRISPONDENZA
Anna De Vargas
SICUREZZA, MANUTENZIONE, GESTIONE
LOCALI E PALESTRE,
PROTOCOLLO
Rossella Manè
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5. ORGANI COLLEGIALI
ORGANO
Team di classe
Consiglio di Classe
Consiglio Intersezione (infanzia)
Consiglio Interclasse (primaria)
Consiglio Classe (secondaria)
Collegio Docenti

COMPONENTI
Tutti i docenti della classe

Dirigente Scolastico e docenti

Elabora, attua, verifica e valuta il Piano dell’Offerta Formativa.

Consiglio d’Istituto

Dirigente scolastico, 8 docenti, 8
genitori, 2 rappresentanti del
personale ATA

Delibera il bilancio di previsione, il conto consuntivo, il calendario
scolastico, l’orario delle lezioni, i criteri di formazione delle classi, i
criteri di assegnazione dei docenti alle classi, le uscite didattiche, il
piano degli acquisti, la concessione dei locali scolastici, i vari
progetti didattici per ciò che concerne gli aspetti finanziari;
promuove ed emana il Piano dell’Offerta formativa.
Predispone il bilancio di previsione, le variazioni e il consuntivo,
prepara i lavori del Consiglio d’Istituto, esegue le delibere.

Giunta esecutiva

PRINCIPALI FUNZIONI
Progettazione educativa e didattica.

Docenti e rappresentanti di classe Esprime pareri e proposte sulla Progettazione
didattica, sule uscite didattiche, sui libri di testo.

educativa

e

Dirigente Scolastico, Direttore ai
Servizi Generali e Amministrativi,
1 docente, 2 genitori, 1
rappresentante del personale ATA
GLI
Dirigente Scolastico,
Esprime pareri e proposte per l’integrazione degli alunni disabili.
(Gruppo Lavoro Inclusività)
rappresentanti docenti,
rappresentanti dei genitori di
alunni disabili,
rappresentanti ASL
Organo di Garanzia
Dirigente Scolastico, 2 genitori, 2 Esamina i ricorsi presentati dai genitori degli studenti o da chi
esercita la Patria Potestà in seguito all’irrogazione di una sanzione
docenti
disciplinare a norma del regolamento di disciplina; decide, su
richiesta degli interessati, nei conflitti che sorgano in merito
all’applicazione dello Statuto delle studentesse e degli studenti.
Comitato per la valutazione dei Dirigente Scolastico, 2 genitori, 3 Individua i criteri per la valorizzazione dei docenti sulla base dei
criteri definiti dalla legge (composizione completa); esprime al
docenti
docenti, 1 componente esterno
Dirigente scolastico il parere sul superamento del periodo di
formazione e di prova (composizione ristretta).
Per quanto riguarda i componenti dei vari organi consultare il sito www.scuolacesate.gov.it sezione Organi Collegiali
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6. ENTI E ASSOCIAZIONI CHE COLLABORANO CON LA SCUOLA
ENTE/ASSOCIAZIONE
Ente Locale

Biblioteca
ASL, LILT
Azienda consortile “Comuni insieme”
Comitato Genitori Cesate
Centro giovanile Qué tal?
Centro sportivo – Friesian Team
Corpo musicale Vincenzo Bellini
Asilo nido comunale
Scuole materne e nidi privati
Centro Formazione Professionale
Associazione Auser
Associazione genitori Scuola in Marcia
Associazione Piedibus Cesate
Parrocchie
Parco Groane
Centro culturale Cixate
Associazioni culturali del territorio
Croce Rossa
Croce Viola
UNICEF
Legambiente
PIME Milano
Caritas

TIPO DI COLLABORAZIONE
Diritto Studio/Servizi educativi comunali (pre e post scuola, mensa, trasporto,
assistenza alunni disabili, finanziamento progetti), Educazione ambientale,
Educazione alla legalità (in collaborazione con Polizia Locale, Arma dei Carabinieri,
Corpo forestale Parco Groane), Giornata Mondiale dell’Infanzia, condivisione di
iniziative di interesse didattico-educativo ed eventualmente di formazione con
partecipazione ad incontri, convegni, manifestazioni.
Promozione della lettura, organizzazione della Giornata della Memoria, condivisione
di iniziative e progetti.
Educazione alla salute.
Prevenzione disagio.
Organismo previsto dalla normativa a supporto delle attività scolastiche.
Presentazione alle classi delle iniziative del Centro rivolte ai preadolescenti.
Utilizzo del Centro Sportivo per manifestazioni scolastiche.
Presentazione alle classi delle attività della Banda.
Attività di raccordo e condivisione di iniziative.

Supporto agli alunni disabili (trasporto).
Condivisione di iniziative di interesse didattico-educativo ed eventualmente di
formazione con partecipazione ad incontri, convegni, manifestazioni.

Iniziative legate al volontariato, alla solidarietà e allo sviluppo delle competenze di
Cittadinanza e Costituzione.
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FINALITÀ GENERALI DELLA SCUOLA
Dalle Indicazioni Nazionali 2012:
“La finalità generale della scuola è lo sviluppo armonico e integrale della persona, all’interno dei principi della Costituzione italiana e della
tradizione culturale europea, nella promozione della conoscenza e nel rispetto e nella valorizzazione delle diversità individuali, con il
coinvolgimento attivo degli studenti e delle famiglie.
La scuola dell’infanzia, la scuola primaria e la scuola secondaria di primo grado costituiscono il primo segmento del percorso scolastico e
contribuiscono in modo determinante all’elevazione culturale, sociale ed economica del Paese e ne rappresentano un fattore decisivo di
sviluppo e innovazione.
Il sistema scolastico italiano assume come orizzonte di riferimento verso cui tendere il quadro delle competenze-chiave per
l’apprendimento permanente definite dal Parlamento europeo e dal Consiglio dell’Unione europea: Comunicazione nella madrelingua;
Comunicazione nelle lingue straniere; Competenze matematiche, scientifiche e tecnologiche; Competenza digitale; Imparare a imparare;
Competenze sociali e civiche; Spirito di iniziativa e intraprendenza; Consapevolezza ed espressione culturale.
Il profilo che segue descrive, in forma essenziale, le competenze riferite alle discipline di insegnamento e il pieno esercizio della
cittadinanza che un ragazzo deve mostrare di possedere al termine del primo ciclo di istruzione.”
È in grado di affrontare con autonomia e responsabilità le situazioni di vita tipiche della sua età.
Utilizza gli strumenti di conoscenza per comprendere se stesso e gli altri, rispettando e apprezzando le diverse identità; rispetta le
regole condivise, collabora con gli altri, porta a termine il lavoro iniziato.
Dimostra una padronanza della lingua italiana tale da consentirgli di comprender testi complessi e di esprimere le proprie idee.
Nell’incontro con persone di diversa nazionalità si esprime a livello elementare in lingua inglese ed è in grado di affrontare una
conversazione essenziale in una seconda lingua europea.
Utilizza la lingua inglese nell’uso delle tecnologie informatiche e della comunicazione
Usa le competenze matematiche e scientifico-tecnologiche per analizzare dati e fatti della realtà e per affrontare problemi e
situazioni sulla base di elementi certi.
Si orienta nello spazio e nel tempo esprimendo curiosità e ricerca di senso; osserva ambienti, fatti, fenomeni e produzioni
artistiche.
Ha buone competenze digitali e usa con consapevolezza le tecnologie della comunicazione.
È capace di informarsi e di apprendere autonomamente.
Ha cura e rispetto di sé e comprende la necessità del rispetto delle regole della convivenza civile; partecipa a funzioni pubbliche,
attività di volontariato, azioni di solidarietà, manifestazioni sportive, …
Dimostra spirito di iniziativa, si assume le proprie responsabilità, chiede e sa fornire aiuto.
Si impegna in campi espressivi, motori e artistici che gli sono congeniali; si misura con le novità e gli imprevisti.
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PRIORITÀ STRATEGICHE
Attraverso la compilazione del Rapporto di Auto Valutazione (RAV) predisposto dall’Istituto Nazionale per la Valutazione del Sistema
educativo di Istruzione e formazione (INVALSI), pubblicato sul sito della scuola, e l’analisi dei risultati scolastici degli studenti, l’Istituto
Comprensivo “Giovanni XXIII” ha elaborato un Piano di Miglioramento, individuando alcune priorità in termini di esiti e concretizzandole
poi in traguardi, da raggiungere grazie al perseguimento degli obiettivi di processo.

PIANO DI MIGLIORAMENTO
PRIORITÀ
TRAGUARDI
Miglioramento
dei Aumento
percentuale
di
risultati in uscita degli studenti
con
votazione
studenti
sia
nelle medio-alta al termine del I
conoscenze che nelle ciclo di istruzione.
competenze.

1)
2)
-

OBIETTIVI DI PROCESSO
AREA CURRICOLO, PROGETTAZIONE E VALUTAZIONE:
costruire il curricolo verticale fra i 3 ordini di scuola;
declinare i criteri di valutazione delle discipline e del comportamento.
INCLUSIONE E DIFFERENZIAZIONE:
diffondere le metodologie didattiche inclusive e monitorarne l’applicazione.

In coerenza con il Piano di Miglioramento, l’Istituto Comprensivo Giovanni XXIII adotta le seguenti azioni:
1)
AREA CURRICOLO, PROGETTAZIONE E VALUTAZIONE
- Funzione Strumentale all’Autonomia (FSA) per il curricolo verticale;
- Commissione Raccordo e Curricolo Verticale.
2)
INCLUSIONE E DIFFERENZIAZIONE
- Funzione Strumentale all’Autonomia per l’introduzione di metodologie didattiche inclusive e per l’individuazione precoce delle difficoltà
di apprendimento;
- Funzione Strumentale all’Autonomia per le Nuove Tecnologie Didattiche;
- Funzione Strumentale all’Autonomia per l’orientamento;
- Funzioni Strumentali all’Autonomia per la programmazione di azioni finalizzate all’inclusione degli alunni stranieri, disabili e con bisogni
educativi speciali (BES);
- Commissione BES, Commissione Orientamento, Commissione NTD
- Progetti di recupero, potenziamento e ampliamento dell’offerta formativa, anche attraverso attività laboratoriali, sia in orario scolastico
che extrascolastico;
- Richiesta di 8 unità di organico, in aggiunta ai posti comuni e di sostegno, per il potenziamento linguistico (alfabetizzazione e
perfezionamento dell'italiano come lingua seconda per studenti di cittadinanza o di lingua non italiana), umanistico (valorizzazione di
percorsi formativi individualizzati- BES) e laboratoriale (sviluppo delle competenze digitali degli studenti);
- Diffusione delle LIM (lavagne interattive multimediali) attraverso varie fonti di finanziamento, fra cui il bando PON per ambienti digitali.
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SCUOLA DELL’INFANZIA VINCENZO BELLINI

La scuola dell’infanzia è ubicata in Via Bellini, in un edificio composto da 7 aule, una saletta per le attività motorie, un’aula per i momenti
di accoglienza, pre e post scuola, un piccolo locale infermeria, 2 sale mensa. All’esterno la struttura beneficia di un ampio spazio verde
piantumato e con giochi. La scuola è anche dotata di attrezzature audiovisive, ludiche, psicomotorie, musicali utilizzate quotidianamente
per le attività didattiche.

PLESSO
Scuola
dell’infanzia
V. Bellini
(7 sezioni)

SEDE
Via Bellini
Tel/Fax
02.994.10.55

ORARI

SERVIZI COMUNALI

Possibilità di scelta tra due modelli:
Pre-scuola (dalle 7,30)
• 40 ore settimanali lunedì/venerdì
Post-scuola (fino alle 18,00)
ore 8,00/ 16,00
• 25 ore settimanali lunedì/venerdì
ore 8,00/ 13,00.
I bambini di 3 anni nelle prime settimane di scuola
frequentano ad orario ridotto per l’inserimento, secondo
modalità comunicate dai docenti.
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I CAMPI DI ESPERIENZA DELLA SCUOLA DELL’INFANZIA
La scuola dell’infanzia è un ambiente educativo nel quale si consolida l’identità, si sviluppa l’autonomia e si acquisiscono competenze.
Gli insegnanti programmano percorsi educativi e didattici nei vari campi d’esperienza, ovvero i diversi ambiti del fare e dell'agire del
bambino.
IL CORPO E IL MOVIMENTO

IMMAGINI, SUONI, COLORI

I DISCORSI E LE PAROLE

LA CONOSCENZA DEL MONDO

IL SÉ E L’ALTRO

Identità, autonomia, salute:
campo riferito al sé fisico, al controllo del corpo, alla scoperta delle sue funzioni e
potenzialità sia attraverso l’esperienza sensoriale e percettiva, il movimento, i gesti
mimici, sia attraverso le attività informali di vita quotidiana e la sensibilizzazione alla
corretta alimentazione e all’igiene personale.
Gestualità, arte, musica, multimedialità:
campo dei diversi linguaggi espressivi come la voce, il gesto, la drammatizzazione, i
suoni, la musica, la manipolazione, la trasformazione dei materiali, le esperienze
grafico pittoriche.
Comunicazione, lingua, cultura:
campo della comunicazione verbale sia orale che scritta, attraverso la
consapevolezza della lingua materna e di altre, consolidando l’identità personale e
culturale, aprendosi verso altre culture.
Ordine, misura, spazio, tempo, natura:
campo dell’esplorazione della realtà in chiave logica e scientifica, sia attraverso azioni
consapevoli quali il raggruppare, il comparare, l’ordinare, sia attraverso l’organizzazione
spazio temporale e fisica del mondo esterno.
Le grandi domande, il senso morale, il vivere insieme:
campo nel quale si fa riferimento all’identità personale, alle grandi domande
esistenziali, al senso morale, anche attraverso la scoperta dell’altro come bambino,
rispettandone la diversità.

RELIGIONE CATTOLICA E ATTIVITÀ ALTERNATIVA: I bambini che si avvalgono della religione cattolica vengono seguiti per un’ora e
mezza alla settimana da un’insegnante specialista, mentre quelli che non se ne avvalgono seguono attività alternative con l’insegnante di
sezione.
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COMPETENZE SVILUPPATE NELLA SCUOLA DELL’INFANZIA
Competenze
sociali e civiche

•
•
•
•
•
•

Consapevolezza •
ed espressione
culturale
•
•
•
•
Comunicazione
in lingua
italiana

•
•
•
•
•

•
Orientamento
•
nel tempo e •
nello spazio
•

Giocare in modo costruttivo e creativo con gli altri, saper argomentare, confrontarsi e sostenere le proprie ragioni
con adulti e bambini.
Sviluppare il senso dell’identità personale, percepire le proprie esigenze, i propri sentimenti ed esprimerli in modo
sempre più adeguato.
Sapere di avere una storia personale e familiare, conoscere le tradizioni della propria famiglia, della comunità e
saperle confrontare con quelle degli altri.
Porre domande su temi esistenziali e religiosi, sulle diversità culturali, su ciò che è bene o male, sulla giustizia,
raggiungere una prima consapevolezza dei propri diritti e doveri e delle regole del vivere insieme.
Vivere pienamente la propria corporeità, percepirne il potenziale comunicativo ed espressivo, maturare condotte
che favoriscono una buona autonomia nella gestione della giornata a scuola.
Riconoscere i segnali e i ritmi del proprio corpo, le differenze sessuali e di sviluppo e adottare pratiche corrette di
cura di sé, di igiene e di sana alimentazione.
Provare piacere nel movimento e sperimentare schemi posturali e motori, applicarli nei giochi e adattarli alle
diverse situazioni ambientali; controllare l’esecuzione del gesto, interagire con gli altri nei giochi di movimento,
nella musica, nella danza e nella comunicazione espressiva.
Riconoscere il proprio corpo, le sue diverse parti e rappresentarlo sia da fermo che in movimento.
Comunicare, esprimere emozioni, raccontare, utilizzando le varie possibilità del linguaggio del corpo.
Inventare storie ed esprimerle attraverso la drammatizzazione, il disegno, la pittura e altre attività manipolative;
utilizzare materiali e strumenti, tecniche espressive e creative.
Scoprire il paesaggio sonoro attraverso attività di percezione e produzione musicale utilizzando voce, corpo e
oggetti.
Usare la lingua italiana, arricchire e precisare il proprio lessico, comprendere parole e discorsi, fare ipotesi sui
significati.
Esprimere e comunicare agli altri emozioni e argomentazioni attraverso il linguaggio verbale, utilizzato in diverse
situazioni comunicative.
Sperimentare rime, filastrocche, drammatizzazioni, cercare somiglianze e analogie tra suoni e significati.
Ascoltare e comprendere narrazioni, raccontare e inventare storie, chiedere e offrire spiegazioni, usare il
linguaggio per progettare attività e definire regole.
Scoprire la presenza di lingue diverse, sperimentare la pluralità di linguaggi, misurarsi con la creatività e la
fantasia.
Avvicinarsi alla lingua scritta, esplorare e sperimentare prime forme di comunicazione attraverso la scrittura.
Collocare le azioni quotidiane nel tempo della giornata e della settimana.
Riferire eventi del passato recente; dire cosa potrà succedere in un futuro immediato e prossimo.
Individuare le posizioni di oggetti e persone nello spazio, usando termini come “avanti/dietro”, “sopra/sotto”,
“destra/sinistra” ecc.; seguire correttamente un percorso sulla base di indicazioni stradali.
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Competenze
•
matematiche e
scientifiche
•
•

Raggruppare e ordinare oggetti e materiali secondo criteri diversi, identificarne alcune proprietà, confrontare e
valutare quantità, utilizzare simboli per registrarle, eseguire misurazioni con strumenti alla propria portata.
Osservare con attenzione il proprio corpo, gli organismi viventi e i loro ambienti, i fenomeni naturali ,
accorgendosi dei loro cambiamenti.
Avere familiarità sia con le strategie del contare e dell’operare con i numeri, sia con quelle necessarie per
eseguire le prime misurazioni di lunghezze, pesi e altre quantità.

STRATEGIE
Conversazioni nel piccolo e nel grande gruppo: discussioni, riflessioni, ascolto e racconto di eventi personali e di brevi storie;
Valorizzazione del gioco: giochi senso-percettivi, funzionali, liberi, guidati, simbolici, imitativi, gioco-dramma;
Vita di relazione: coinvolgimento attivo nelle decisioni e nelle esperienze, laboratori;
Esplorazione e ricerca: esplorazioni della natura, manipolazioni, uso di diversi materiali, osservazioni, confronti;
Osservazione, progettazione, verifica, valutazione: confronto costante dei docenti per un contesto educativo coerente;
Progetti di ampliamento dell’Offerta Formativa: Inglese (5 anni), Il castello dei suoni; (4 anni), Gioca e conosci te stesso; (3 anni),
Laboratori di intersezione.

RAPPORTI SCUOLA/FAMIGLIA
I rapporti scuola/famiglia si realizzano in diversi momenti di incontro:
le assemblee di classe, i colloqui individuali (secondo calendario predisposto da ogni team e comunicato alle famiglie entro il mese di
ottobre), i Consigli di Intersezione (con i rappresentanti delle sezioni), i Consigli d'Istituto (con i rappresentanti dell'Istituto), durante le
feste e le ricorrenze.

CRITERI PER LA FORMAZIONE DELLE SEZIONI
Le sezioni di scuola dell’infanzia sono eterogenee. Vengono divisi equamente: maschi e femmine; bambini che frequentano il PRE e POST
Scuola; bambini provenienti dagli asili nido; bambini con problematiche e handicap; bambini con fratelli, in sezioni diverse; bambini
stranieri. Gli inserimenti in corso d’anno saranno accettati entro e non oltre il 31/1 dell’anno scolastico di riferimento secondo i seguenti
criteri: in sezioni con minor numero di bambini; in caso di stranieri, nella sezione con minor numero di bambini stranieri; in caso di
bambini con problematiche, nella sezione con minor numero di bambini con problematiche.
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CRITERI ACCOGLIENZA
In caso di esubero di domande rispetto alla disponibilità di posti, indicativamente entro 30 giorni dalla data di chiusura delle iscrizioni, si
stenderà la lista d’attesa secondo il seguente ordine di precedenza:
1. RESIDENTI (presentare certificato di residenza) nell’ordine: 1.a
2. NON RESIDENTI nell’ordine: 2.a

DISABILI; 2.b

5 ANNI; 2.c

DISABILI; 1.b
4 ANNI; 2.d

5 ANNI; 1.c

4 ANNI; 1.d

3 ANNI

3 ANNI

Nell’ambito della stessa categoria, l’ordine di graduatoria sarà determinato in base al punteggio totalizzato con i requisiti posseduti
secondo la sotto elencata tabella:
Unico genitore
punti 30 (presentare stato di famiglia)
Genitori entrambi lavoratori
punti 15 (presentare dichiarazione del datore di lavoro)
Per ogni fratello disabile
punti 4
Per ogni fratello nel plesso
punti 3
Per ogni fratello nell’Istituto
punti 2
Per ogni fratello minore
punti 1
NOTE: criteri validi per le iscrizioni 2014-15; in caso di parità di requisiti per la precedenza, si seguirà l’ordine della data di nascita; la lista d’attesa dei
bambini nati entro il 31 dicembre sarà pubblicata indicativamente entro trenta giorni dalla data di chiusura delle iscrizioni; in caso di assenza
prolungata (30 gg.) non giustificata i bambini saranno depennati d’ufficio.

ANTICIPO SCOLASTICO
In caso di disponibilità di posti dopo l’inserimento dei bambini nati entro il 31/12, potranno essere inseriti i bambini che compiranno i 3
anni entro il 30/4 dell’anno scolastico di riferimento secondo i seguenti criteri con precedenza:
1.

Bambini nati dal 1° gennaio al 28 febbraio.
Nell’ordine: bambini residenti con un unico genitore, bambini residenti con entrambi i genitori che lavorano, bambini non residenti.

2.

Bambini nati dal 1° marzo al 30 aprile.
Nell’ordine: bambini residenti con un unico genitore, bambini residenti con entrambi i genitori che lavorano, bambini non residenti.

NOTE: in caso di parità di requisiti si seguirà l’ordine della data di nascita; per quanto non contemplato nei criteri o nelle modalità operative deciderà in
via definitiva la commissione con relativo verbale riportante le motivazioni; in caso di disponibilità di posti dopo l’inserimento dei bambini nati entro il
31/12, i genitori dei bambini che anticipano saranno contattati telefonicamente dalla scuola; l’inserimento avviene d’intesa con le insegnanti e sulla
base di un progetto nell’interesse stesso del bambino in quanto la frequenza della scuola dell’infanzia richiede un sufficiente livello di autonomia.
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SCUOLA PRIMARIA
Plesso Giovanni XXIII – Villaggio INA

La scuola primaria Villaggio INA è situata in via Giovanni XXIII, nella zona del Villaggio INA. Le aule, dalla particolare forma pentagonale,
sono disposte su un unico piano e sono provviste di computer, stampante e collegamento internet. Sono presenti una palestra attrezzata
e un’aula polifunzionale, nella quale è allestito un laboratorio multimediale con 11 stazioni di lavoro complete.
La scuola è circondata da un ampio giardino.
PLESSO

Scuola
primaria
Villaggio INA
(10 classi)

SEDE

Via
Giovanni XXIII
Tel/fax
02.994.02.12

ORARI

TEMPO PIENO
40 ore (30 ore di attività didattica + 10 di tempo mensa
obbligatorio): da lunedì a venerdì ore 8,30/16,30.

SERVIZI
EDUCATIVI COMUNALI
(nei plessi in cui si raggiunga un numero
minimo di iscrizioni)
Pre-scuola (dalle 7,30).
Post-scuola (fino alle 18,00).
Refezione scolastica.
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Plesso Maria Cristina Luinetti

La scuola è situata in via Bellini, a poca distanza dalla scuola dell'infanzia.
Da settembre 2004, dopo la costruzione dell'ultimo lotto, sono confluite nell'edificio anche le classi che frequentavano l'ex scuola
elementare "Caduti di Guerra". I due lotti costruiti più di recente sono stati progettati con criteri bioarchitettonici. La scuola, disposta su
due piani e circondata da un ampio giardino, è dotata di due laboratori multimediali con 22 stazioni di lavoro complete, una palestra, uno
spazio per attività psicomotorie, un'aula video, un'aula di sostegno, una sala riunioni/biblioteca, due sale mensa. Ogni aula è provvista di
una stazione completa di computer, stampante e collegamento internet.
PLESSO

Scuola
primaria
"Maria
Cristina
Luinetti"
(20 classi)

SEDE

Via Bellini
tel.
02.99.06.73.07
fax
02.99.06.91.84

ORARI

TEMPO NORMALE
27 ore settimanali di attività didattica + 2 ore settimanali
di tempo mensa facoltativo nei giorni di rientro
pomeridiano: lunedì e mercoledì ore 8,25/12,25 e rientro
pomeridiano ore 13,25/ 16,25; martedì e giovedì ore
8,25/12,55; venerdì ore 8,25/ 12,25.

SERVIZI
EDUCATIVI COMUNALI
(nei plessi in cui si raggiunga un numero
minimo di iscrizioni)
Pre-scuola (dalle 7,30).
Post-scuola (fino alle 18,00).
Refezione scolastica.

TEMPO PIENO
40 ore (30 ore di attività didattica + 10 di tempo mensa
obbligatorio): da lunedì a venerdì ore 8,25/16,25.
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LE DISCIPLINE DELLA SCUOLA PRIMARIA

Italiano
Inglese
Matematica
Scienze e tecnologia
Storia, Geografia
Arte e immagine
Musica
Educazione fisica
Religione o Attività alternativa

N° ore settimanali
classe 1^
9
1
6
2
4
1 (tempo normale)
2 (tempo pieno)
1 (tempo normale)
2 (tempo pieno)
1 (tempo normale)
2 (tempo pieno)
2

N° ore settimanali
classe 2^
8
2
6
2
4
1 (tempo normale)
2 (tempo pieno)
1 (tempo normale)
2 (tempo pieno)
1 (tempo normale)
2 (tempo pieno)
2

N° ore settimanali
classi 3^, 4^, 5^
7
3
6
2
4
1 (tempo normale)
2 (tempo pieno)
1 (tempo normale)
2 (tempo pieno)
1 (tempo normale)
2 (tempo pieno)
2

Attività alternativa: secondo le risorse disponibili e la scelta effettuata dalle famiglie consisterà in attività specifica individuata e
condotta da un docente in uno spazio alternativo (opzione A) o attività di studio individuale durante la quale l'alunno può essere inserito
nella classe parallela (opzione B); la famiglia può inoltre richiedere l’entrata posticipata o l’uscita anticipata, compatibilmente con
l’organizzazione dell’orario scolastico.
Cittadinanza e Costituzione: nell'arco dei 5 anni, in modo trasversale alle discipline, si svolgeranno attività di educazione alla
cittadinanza, educazione stradale, educazione ambientale, educazione alla salute, educazione alimentare, educazione all'affettività che
possono prevedere progetti/laboratori con esperti esterni.
Suddivisione delle discipline:
Nel TEMPO NORMALE la maggior parte delle discipline è assegnata ad un insegnante prevalente, cui si affiancano 1-2-3 docenti che
svolgono le restanti discipline, il docente di religione e il docente di inglese (solo se l’insegnante prevalente non è specializzato in tale
insegnamento);
Nel TEMPO PIENO, in base alle risorse di organico assegnate alla scuola, le discipline possono essere assegnate
• a due insegnanti, cui si affiancano il docente di religione ed eventualmente il docente di inglese;
• a due insegnanti prevalenti che svolgono la maggior parte delle discipline, cui si affiancano 1-2 docenti che svolgono le restanti
discipline, il docente di religione ed eventualmente il docente di inglese.
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COMPETENZE SVILUPPATE NELLA SCUOLA PRIMARIA
Competenze
sociali e civiche

Comunicazione in
lingua italiana e in
lingua inglese

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Orientamento nel
tempo e nello
spazio

•
•
•

•
•

Partecipare a scambi comunicativi rispettando il turno e formulando messaggi chiari e pertinenti.
Costruire ragionamenti formulando ipotesi, sostenendo le proprie idee e confrontandosi con il punto di vista
dell’altro.
Aver cura dell’ambiente scolastico; rispettare e apprezzare il valore dell’ambiente sociale e naturale.
Comprendere il valore delle regole e l’importanza di rispettarle.
Riconoscere i principi essenziali relativi al proprio benessere psicofisico.
Ascoltare e comprendere testi orali cogliendone il senso, le informazioni principali e lo scopo.
Leggere e comprendere testi di vario tipo; leggere a voce alta e con lettura silenziosa, formulare giudizi
personali.
Capire e utilizzare i vocaboli fondamentali della lingua italiana; individuare nei testi informazioni utili per
l’apprendimento e utilizzare la terminologia specifica delle discipline di studio.
Scrivere testi corretti ortograficamente, chiari e coerenti.
Riflettere sui testi e acquisire consapevolezza delle diverse scelte linguistiche correlate alle diverse situazioni
comunicative
Conoscere e applicare le conoscenze relative all’organizzazione della frase semplice, delle parti del discorso e
dei connettivi.
Comprendere brevi messaggi orali e scritti relativi ad ambiti familiari in lingua inglese.
Descrivere in lingua inglese oralmente e per iscritto, in modo semplice, aspetti riferiti al proprio vissuto e
ambiente.
Interagire in lingua inglese in scambi di informazioni semplici e comprendere le indicazioni di lavoro in inglese
fatte dall’insegnante.
Individuare alcuni elementi culturali, forme linguistiche ed usi della lingua straniera.
Riconoscere elementi del passato del proprio ambiente di vita e tracce storiche presenti nel territorio.
Usare gli strumenti della storia (linea del tempo, carte geo-storiche) per organizzare informazioni, conoscenze
e individuare successioni, contemporaneità, durate e periodizzazioni e per individuare le relazioni tra gruppi
umani e contesti spaziali.
Comprendere i testi storici proposti, organizzare le informazioni, le conoscenze e i concetti presenti e
raccontare i fatti storici studiati.
Comprendere avvenimenti, fatti e fenomeni delle varie civiltà, dal paleolitico alla fine dell’impero romano
d’Occidente ed effettuare confronti con la contemporaneità.
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•
•

•
Competenze
matematiche,
scientifiche e
tecnologiche

•
•

•

•
•
•

•
•
•
•
•
•

Orientarsi nello spazio circostante e sulle carte geografiche, utilizzare il linguaggio specifico per interpretarle.
Ricavare informazioni geografiche da varie fonti per : riconoscere e denominare gli elementi “fisici“ (fiumi,
monti …..), conoscere e comprendere le caratteristiche dei vari paesaggi , in particolare italiani, individuando
analogie e differenze con quelli europei o di altri continenti
Cogliere le progressive trasformazioni operate dall’uomo sul paesaggio naturale e comprendere che lo spazio
geografico è un sistema costituito da elementi fisici e antropici correlati e interdipendenti.
Muoversi con sicurezza nel calcolo scritto e mentale con i numeri naturali; riconoscere e utilizzare
rappresentazioni diverse di oggetti matematici (numeri decimali, frazioni, percentuali).
Riconoscere e rappresentare forme del piano e dello spazio; descrivere, classificare e denominare figure in
base a caratteristiche geometriche, determinare misure e utilizzare strumenti per il disegno geometrico e per la
misura.
Ricercare dati per costruire rappresentazioni (tabelle e grafici) e ricavare informazioni da rappresentazioni
date; riconoscere e quantificare situazioni di incertezza; leggere e comprendere testi che coinvolgono aspetti
logici e matematici.
Risolvere facili problemi, controllando il processo risolutivo e il risultato; comprendere che gli strumenti
matematici sono utili per operare nella realtà.
Sviluppare atteggiamenti di curiosità che stimolino l’alunno a cercare spiegazioni di quello che vede accadere.
Esplorare i fenomeni con approccio scientifico: osservare e descrivere lo svolgersi dei fatti, formulare domande
sulla base di ipotesi, realizzare semplici esperimenti; individuare nei fenomeni somiglianze e differenze, fare
misurazioni, registrare dati, identificare relazioni spazio-temporali.
Individuare aspetti quantitativi e qualitativi nei fenomeni, produrre rappresentazioni grafiche e schemi,
elaborare semplici modelli.
Riconoscere le principali caratteristiche e i modi di vivere di organismi animali e vegetali.
Aver consapevolezza della struttura e dello sviluppo del proprio corpo, nei suoi organi e apparati, conoscerne il
funzionamento ed aver cura della propria salute.
Esporre in forma chiara ciò che si sperimenta, utilizzando un linguaggio appropriato; trovare da varie fonti
informazioni sui problemi a cui si è interessati.
Riconoscere elementi e fenomeni di tipo artificiale; conoscere i principali processi di trasformazione di prodotti
e le diverse forme di energia.
Conoscere e utilizzare oggetti e strumenti e descriverne caratteristiche e funzionamento; ricavare informazioni
leggendo etichette e documentazione tecnica; produrre rappresentazioni grafiche del proprio operato;
riconoscere in modo critico le funzioni e i limiti della tecnologia attuale.
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Consapevolezza
ed espressione
culturale

•

•
•
•

•
•

Esplorare, discriminare ed elaborare eventi sonori; esplorare diverse possibilità espressive della voce, di oggetti
sonori e di strumenti; fare uso di notazioni analogiche o codificate; articolare combinazioni timbriche, ritmiche
e melodiche, eseguirli con la voce, il corpo e gli strumenti, imparando a dominare tecniche, materiali, suoni e
silenzi.
Eseguire semplici brani vocali e strumentali, appartenenti a generi e culture differenti; ascoltare e descrivere
brani musicali di diverso genere.
Utilizzare le conoscenze relative al linguaggio visivo per produrre varie tipologie di testi visivi con molteplici
tecniche.
Osservare, esplorare e descrivere e “leggere” immagini di vario tipo; individuare i principali aspetti formali
dell’opera d’arte e apprezzare le opere artistiche e artigianali provenienti da culture diverse dalla propria;
manifestare rispetto per la salvaguardia dei beni artistico-culturali.
Acquisire consapevolezza di sé e del proprio corpo nel continuo adattamento allo spazio e al tempo; utilizzare il
linguaggio corporeo e motorio per esprimere i propri stati d’animo anche attraverso la drammatizzazione .
Sperimentare esperienze di gioco-sport e acquisire diverse gestualità tecniche; rispettare i criteri base di
sicurezza e riconoscere i principi essenziali relativi al proprio benessere psicofisico (corretto regime alimentare
e prevenzione dell’uso di sostanze che inducono dipendenza).
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STRATEGIE
Personalizzazione: la progettazione didattica che ogni team di docenti predispone tiene in considerazione le caratteristiche specifiche
degli alunni, con particolare attenzione alle situazioni di difficoltà (disabilità, disturbi specifici dell’apprendimento - DSA, bisogni educativi
speciali- BES, disagio economico e sociale, immigrazione da altri paesi,) a problematiche di tipo affettivo o relazionale e ai differenti stili di
apprendimento, attraverso:
• l’attivazione di percorsi didattici individualizzati, nel rispetto del principio generale dell’integrazione degli alunni diversamente abili,
con DSA o BES;
• l’articolazione modulare di gruppi di alunni provenienti dalla stessa classe o da classi diverse, in momenti definiti dell’orario
scolastico, sia per attività di recupero e approfondimento, sia per laboratori di attività espressive;
• il supporto individuale o in piccoli gruppi durante l’attività didattica (coinvolgimento attivo nelle decisioni e nelle esperienze,
laboratori, …);
• l’utilizzo di molteplici stimoli (uditivi, visivi, gestuali, …) nelle proposte di apprendimento;
• la consapevolezza, da parte dei docenti, dell’importanza degli aspetti relazionali nel processo di apprendimento e l’utilizzo di
atteggiamenti motivanti ed empatici nei confronti di ogni alunno.
Molteplicità e trasversalità delle proposte formative: per conseguire i vari obiettivi formativi, i quali riguardano diverse aree di
sviluppo della persona, la progettazione didattica predisposta dai singoli team di docenti promuove tutti gli aspetti considerati.
Progetti di ampliamento dell’Offerta Formativa: Musicalmente, Il castello dei suoni, Sportivissimo, Educare al movimento, Sport di
classe.
Attività di potenziamento: Le ore eccedenti l’orario frontale di docenza, oltre che per l’attività alternativa alla Religione cattolica, sono
utilizzate prioritariamente per la sostituzione dei docenti assenti fino a 10 giorni e per le seguenti attività coerenti con il Piano di
Miglioramento: sviluppo delle competenze digitali degli alunni, alfabetizzazione degli alunni stranieri, percorsi formativi individualizzati per
alunni BES.

RAPPORTI SCUOLA/FAMIGLIA
I rapporti scuola/famiglia si realizzano in diversi momenti di incontro
 le assemblee di classe, a cui partecipano tutti i genitori e i docenti della classe. Hanno la funzione di informare le famiglie sull'offerta
formativa che i docenti propongono (obiettivi, contenuti, metodologie, criteri di valutazione, uscite, progetti), e sull'andamento della
classe e dell'attività didattica;
 i colloqui individuali, per i quali i docenti di ogni classe predispongono un calendario entro il mese di ottobre e lo comunicano al
Dirigente e ai genitori. In questi momenti i docenti dell'alunno incontrano i genitori per confrontarsi sul percorso di apprendimento e di
maturazione dell'alunno;
 i consigli d'Interclasse, a cui partecipano i docenti del plesso o delle classi parallele e i rappresentanti dei genitori eletti nelle classi, per
discutere di tematiche comuni (andamento didattico, progetti, scelta dei libri di testo…);
 il Consiglio d'Istituto per discutere le tematiche comuni a tutto l'Istituto.
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CRITERI PER LA FORMAZIONE DELLE CLASSI
•
•
•

La formazione delle classi prime deve seguire il principio di omogeneità fra di esse e di eterogeneità al loro interno;
le classi devono essere miste, con equa distribuzione di maschi e femmine;
i fratelli o parenti che frequentano lo stesso anno di corso saranno inseriti in sezioni diverse.

Le classi sono formate da apposita Commissione basandosi sulla griglia di osservazione IPDA (identificazione precoce difficoltà di
apprendimento) compilata dalle insegnanti della scuola dell’infanzia.
Al fine di mantenere un equilibrio fra le varie classi, gli alunni che giungono ad anno scolastico iniziato verranno inseriti nella classe
ritenuta più idonea dalla apposita commissione.
I criteri utilizzati terranno conto della numerosità della classe, della presenza di alunni diversamente abili, di alunni con altre
problematiche certificate, di alunni stranieri con difficoltà nella lingua italiana e di altri inserimenti durante l’anno in corso. Le preferenze
delle famiglie sul plesso e sul tempo scuola verranno accolte a condizione che non comportino uno squilibrio rilevante nella composizione
delle classi.

CRITERI DI ACCOGLIENZA
a) CLASSI A TEMPO PIENO
Per la formazione delle classi a tempo pieno, nel caso si presentino problemi di soprannumero, si adottano i seguenti criteri:
CRITERIO
Residenza
Soggetti all’obbligo scolastico
Presenza di un solo genitore nel nucleo familiare
Disabilità
Entrambi i genitori che lavorano
Fratello/sorella che frequenta il tempo pieno
Fratello/sorella iscritti nell’I.C. di Cesate ad una classe della scuola primaria e secondaria di primo grado
(esclusi gli alunni frequentanti la 3° media all’atto dell’iscrizione)
Figli di età inferiore ai 6 anni, escluso il figlio per il quale si chiede l’iscrizione alla scuola primaria

PUNTEGGIO
50
20
15
10
10
5
1
1
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b) PLESSI DI SCUOLA PRIMARIA
Per l’assegnazione ai plessi di scuola primaria, in caso di esubero di richieste per un plesso, si adotteranno i seguenti criteri:
1. Bambini che hanno un fratello/sorella frequentante lo stesso plesso
2. Bambini residenti a Cesate
3. Sorteggio

NOTE: Le condizioni relative agli indicatori sopra riportati devono sussistere all’atto dell’iscrizione; le graduatorie provvisorie verranno rese note tramite
l’affissione all’albo dell’Istituto e pubblicate sul sito della scuola; dalla data della pubblicazione gli interessati avranno 10 giorni per presentare in forma
scritta eventuali contestazioni che dovranno riferirsi esclusivamente alla documentazione presentata; la commissione esaminerà gli eventuali ricorsi ed
entro 10 giorni il Dirigente emanerà le graduatorie definitive che saranno rese pubbliche con le stesse modalità di quelle provvisorie; a parità di
punteggio si procederà al sorteggio alla presenza dei genitori interessati; le iscrizioni che dovessero pervenire oltre il mese di maggio (ovvero
successivamente alle comunicazioni date ai genitori degli iscritti entro i termini previsti) saranno accolte nelle classi con numero di alunni molto basso
e/o a rischio di accorpamento (15-16) e comunque nelle classi meno numerose; per quanto non contemplato nei criteri deciderà in via definitiva la
commissione con relativo verbale riportante le motivazioni.

31

SCUOLA SECONDARIA “BENEDETTO CROCE”

La scuola secondaria “Benedetto Croce” si trova vicino alla scuola primaria del Villaggio INA ed alla stazione delle Ferrovie Nord. È sede
dei servizi amministrativi e di Direzione.
La scuola, costituita da due ali, dotata di ascensore, è disposta su tre piani più un seminterrato che ospita la sala mensa, un auditorium,
un laboratorio linguistico-multimediale e un’aula polifunzionale. Al piano terra trovano ubicazione gli Uffici amministrativi, la palestra, tre
aule e la bidelleria. Al primo e secondo piano sono collocate 13 aule e i laboratori: un’aula video, un laboratorio musicale, un laboratorio
artistico, un laboratorio di scienze, un’aula per l’apprendimento della lingua italiana, un laboratorio di supporto per gli alunni disabili.

PLESSO

SEDE

ORGANIZZAZIONE E ORARI

SERVIZI
EDUCATIVI COMUNALI

Scuola

Via Venezia

TEMPO ORDINARIO (30 LEZIONI SETTIMANALI)

Trasporto pullman.

secondaria di I

tel 02.994.02.56

da lunedì a venerdì dalle ore 7,55 alle ore 13,50.

Refezione scolastica solo per gli

grado
"Benedetto

02.994.01.46
fax 02.994.19.26

alunni iscritti al tempo
TEMPO PROLUNGATO (34 LEZIONI SETTIMANALI +

Croce"

TEMPO MENSA)

(18 classi)

Lunedì e mercoledì dalle ore 7,55 alle ore 16,40 (compreso

prolungato.

tempo mensa obbligatorio);
Martedì, giovedì e venerdì dalle ore 7,55 alle ore 13,50.
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LE DISCIPLINE DELLA SCUOLA SECONDARIA
DISCIPLINE

NUMERO LEZIONI SETTIMANALI
TEMPO ORDINARIO

TEMPO PROLUNGATO

Italiano, Storia e Geografia

9

9

Approfondimento di italiano

1

1

Scienze matematiche

6

6

Inglese

3

3

Francese

2

2

Tecnologia

2

2

Educazione artistica

2

2

Educazione musicale

2

2

Educazione fisica

2

2

Religione/Attività alternativa

1

1

Sviluppo competenze linguistiche

-

2

Sviluppo competenze matematiche

-

2

Attività alternativa: per chi sceglie di non avvalersi dell'insegnamento della religione cattolica vi sono le seguenti opzioni:
•

attività di studio individuale durante la quale l'alunno è inserito in altra classe (preferibilmente parallela)

•

attività alternativa da organizzare in relazione all'organico

•

entrata posticipata o uscita anticipata (compatibilmente con l'organizzazione dell'orario scolastico).

Cittadinanza e Costituzione: nell'arco dei 3 anni, in modo trasversale alle discipline, si svolgeranno attività di educazione alla
cittadinanza, educazione stradale, educazione ambientale, educazione alla salute, educazione alimentare, educazione all'affettività che
possono prevedere progetti/laboratori con esperti esterni.
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COMPETENZE SVILUPPATE NELLA SCUOLA SECONDARIA
Competenze
sociali e civiche

•
•
•

Comunicazione
in lingua italiana

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Comunicazione
nelle lingue
straniere

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Comprendere le caratteristiche fondamentali dei principi e delle regole della Costituzione italiana
Individuare le caratteristiche essenziali della norma giuridica e comprenderle a partire dalle proprie esperienze e
dal contesto scolastico
Adottare nella vita quotidiana comportamenti responsabili per la tutela ed il rispetto dell’ambiente e delle risorse
naturali
Comprendere il messaggio contenuto in un testo orale
Cogliere le relazioni logiche tra le varie componenti di un testo orale
Esporre in modo chiaro, logico e coerente esperienze vissute o testi ascoltati
Riconoscere differenti registri comunicativi in un testo orale
Affrontare molteplici situazioni comunicative scambiando informazioni, idee per esprimere il proprio punto di
vista
Individuare il punto di vista dell’altro in contesti formali ed informali
Padroneggiare le strutture della lingua presenti nei testi
Applicare strategie diverse di lettura
Individuare natura, funzione e principali scopi comunicativi ed espressivi di un testo
Cogliere i caratteri specifici di un testo letterario
Ricercare, acquisire e selezionare informazioni generali e specifiche in funzione della produzione di testi scritti di
vario tipo
Prendere appunti e redigere sintesi e relazioni
Rielaborare in forma chiara le informazioni
Produrre testi corretti e coerenti adeguate alle diverse situazioni comunicative
Descrivere in maniera semplice esperienze ed eventi relativi all’ambito personale e sociale
Utilizzare in modo adeguato le strutture grammaticali
Scrivere brevi testi di interesse personale e sociale
Scrivere correttamente semplici testi su tematiche coerenti con i percorsi di studio
Comprendere i prodotti della comunicazione audiovisiva
Elaborare prodotti multimediali (testi, immagini, suoni, ecc.), anche con tecnologie digitali
Comprendere frasi ed espressioni di uso frequente relative ad ambiti di immediata rilevanza (ad esempio
informazioni di base sulla persona e sulla famiglia, acquisti, geografia locale, lavoro), da interazioni comunicative
o dalla visione di contenuti multimediali, dalla lettura di testi;
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(inglese e
francese)

•
•

Orientamento
nel tempo e
nello spazio

Competenze
matematiche,
scientifiche e
tecnologiche

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Interagire oralmente in situazioni di vita quotidiana scambiando informazioni semplici e dirette su argomenti
familiari e abituali, anche attraverso l’uso degli strumenti digitali;
Interagire per iscritto, anche in formato digitale e in rete, per esprimere informazioni e stati d’animo, semplici
aspetti del proprio vissuto e del proprio ambiente ed elementi che si riferiscono a bisogni immediati
Riconoscere le dimensioni del tempo e dello spazio attraverso l’osservazione di eventi storici e di aree
geografiche
Collocare i più rilevanti eventi storici affrontati secondo le coordinate spazio-tempo
Comprendere il cambiamento in relazione agli usi, alle abitudini, al vivere quotidiano nel confronto con la propria
esperienza personale
Identificare gli elementi maggiormente significativi per confrontare aree e periodi diversi
Muoversi con sicurezza nel calcolo aritmetico e algebrico, scritto e mentale, con numeri reali
Risolvere problemi usando le proprietà geometriche delle figure anche ricorrendo a modelli materiali e a
opportuni strumenti (riga, squadra, compasso, software di geometria dinamica,…)
Riconoscere grandezze proporzionali e figure simili in vari contesti e saper riprodurre in scala
Descrivere proprietà di figure con termini appropriati
Calcolare perimetri, aree e volumi delle principali figure piane e solide, lunghezze di circonferenze e aree di
cerchi.
Costruire, leggere, interpretare e trasformare formule
Riconoscere in fatti e fenomeni relazioni tra grandezze e usare coordinate cartesiane, diagrammi e tabelle per
rappresentare relazioni e funzioni
Risolvere problemi utilizzando equazioni numeriche di primo grado
Interpretare in termini probabilistici i risultati relativi a prove multiple di eventi in contesti reali e virtuali
Riconoscere eventi complementari, eventi incompatibili, eventi indipendenti
Individuare le risorse necessarie per raggiungere l’obiettivo, selezionando i dati forniti dal testo, le informazioni
ricavabili dal contesto e gli strumenti che possono risultare utili alla risoluzione del problema
Individuare in un problema eventuali dati mancanti, sovrabbondanti o contraddittori
Controllare il processo risolutivo, con riferimento alla situazione problematica, all’obiettivo da raggiungere, alla
compatibilità delle soluzioni trovate
Esporre con chiarezza il procedimento risolutivo seguito e confrontarlo con altri eventuali procedimenti e
utilizzando in modo consapevole i linguaggi specifici
Sostenere le proprie convinzioni, portando esempi adeguati e utilizzando concatenazioni di affermazioni;
accettare di cambiare opinione riconoscendo le conseguenze logiche di una argomentazione corretta
Riconoscere questioni e situazioni che possono essere indagate in modo scientifico
Individuare le parole chiave per cercare informazioni scientifiche
Riconoscere le caratteristiche essenziali della ricerca scientifica
Applicare conoscenze scientifiche in una situazione data
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•
•
•
•
•

Descrivere e interpretare scientificamente fenomeni e prevedere cambiamenti
Individuare descrizioni, spiegazioni, e previsioni appropriate
Interpretare dati scientifici, prendere e comunicare decisioni
Individuare i presupposti, gli elementi di prova e il ragionamento che giustificano determinate conclusioni
Riflettere sulle conseguenze degli sviluppi della scienza e della tecnologia.

•

Riconoscere nell’ambiente circostante i principali sistemi tecnologici e le relazioni che essi stabiliscono con esseri
viventi e altri elementi naturali.
Conoscere i principali processi di trasformazione di risorse o di produzione di beni e riconoscere le diverse forme
di energia coinvolte.
Essere in grado di ipotizzare le possibili conseguenze di una scelta di tipo tecnologico, riconoscendo in ogni
innovazione opportunità (vantaggi) e rischi (svantaggi).
Conoscere e utilizzare oggetti, strumenti e macchine di uso comune, classificarli e descriverne la funzione in
relazione alla forma, alla struttura e ai materiali.
Progettare e realizzare rappresentazioni grafiche, relative alla struttura e al funzionamento di sistemi materiali o
immateriali, utilizzando il disegno tecnico o altri linguaggi.
Eseguire la rappresentazione grafica in scala di oggetti usando il disegno tecnico.
Individuare i problemi legati alla produzione di energia e sviluppare sensibilità per i problemi ecologici e della
salute legati alle modalità di produzione.

•
•
•
•
•
•

Consapevolezza
ed espressione
culturale

•
•
•
•
•
•
•
•

Riconoscere ed apprezzare le opere musicali e artistiche
Conoscere e rispettare i beni culturali ed ambientali a partire dal proprio territorio
Padroneggiare gli strumenti necessari ad un utilizzo consapevole del patrimonio artistico e letterario (strumenti e
tecniche di fruizione e produzione, lettura critica)
Padroneggiare abilità motorie di base in situazioni diverse
Partecipare alle attività di gioco e di sport, rispettandone le regole
Assumere responsabilità delle proprie azioni e per il bene comune
Utilizzare gli aspetti comunicativo relazionali del messaggio corporeo
Utilizzare nell’esperienza le conoscenze relative alla salute, alla sicurezza, alla prevenzione e ai corretti stili di
vita
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STRATEGIE
INTERAZIONE TRA PIÙ PERSONE IN UN CLIMA EDUCATIVO: La scuola vive la cooperazione del gruppo docente come proprio
elemento fondante in una logica di forte trasversalità; si pone in un rapporto di reciproco scambio con tutte le componenti educative per
definire un percorso formativo comune.
ORGANIZZAZIONE DI CONTENUTI, METODI, RISORSE, SPAZI, ORARI: La scuola si pone come finalità di intrecciare saperi e valori
condivisi; valuta le discipline come strumenti dell’apprendimento e le utilizza per costruire le competenze mantenendo l’equilibrio tra
valenza conoscitiva e dimensione operativa.
COLLABORAZIONE TRA COLORO CHE INTERVENGONO SUL COMPORTAMENTO DEL RAGAZZO/A E SONO IN RAPPORTO CON
LUI/LEI: La scuola vede l’alunno protagonista; egli è reso consapevole del proprio processo di apprendimento; accoglie gli alunni e ne
promuove l’integrazione. Si muove in un orizzonte di intercultura.
PROGETTI DI AMPLIAMENTO DELL’OFFERTA FORMATIVA:
Orientamento, Sportello di ascolto, Musica, maestro!, Sport a scuola, KET, Ad maiora!, Kangourou, Riunioni di famiglia.
ATTIVITÀ DI POTENZIAMENTO: la cattedra di arte assegnata per le attività di potenziamento, oltre che per la sostituzione dei docenti
assenti fino a 10 giorni , sarà utilizzata per la realizzazione dei seguenti laboratori : Laboratorio di design, La natura nell’arte,
Alfabetizzazione alunni stranieri, percorsi individualizzati per alunni BES, Murales, Artematica.

RAPPORTI SCUOLA/FAMIGLIA
Ogni insegnante, dopo la compilazione dell'orario definitivo, riceve settimanalmente e su appuntamento in un'ora stabilita. I momenti
d'incontro tra insegnanti e genitori saranno inoltre i seguenti: assemblea per l'elezione dei rappresentanti di classe, consegna delle schede
di valutazione del 1° e 2° quadrimestre, Consigli di classe (dicembre e marzo).

CRITERI PER LA FORMAZIONE DELLE CLASSI
•
La formazione delle classi prime deve seguire il principio di omogeneità fra di esse e di eterogeneità al loro interno.
•
Le classi devono essere miste.
•
Nel caso di fratelli che frequentano lo stesso anno di corso, si potrà tenere in considerazione il parere dei genitori, integrato da altre
informazioni che la commissione riterrà di acquisire.
•
I ripetenti saranno di norma ammessi a frequentare la stessa classe dell’anno precedente a meno che non vi siano gravi e
comprovati motivi tali da consigliare la frequenza di un corso diverso. Tali motivazioni dovranno essere documentate, espresse dai
genitori o dal Consiglio di Classe per essere esaminate dalla Commissione.
•
L’associazione tra le classi formate e il corso verrà effettuata per sorteggio dopo l’inserimento degli alunni disabili e dei casi
segnalati dai docenti della scuola primaria. Solo gli alunni ripetenti saranno inseriti successivamente al sorteggio nelle classi prime del
corso già frequentato.
•
Gli alunni che giungono ad anno scolastico iniziato verranno inseriti nelle classi meno numerose, rispettando i criteri per la
formazione delle classi. La Commissione assegnerà comunque gli alunni secondo la propria discrezionalità.
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L’ORIENTAMENTO

La normativa italiana prevede per tutti i ragazzi/e l’obbligo di istruzione (L. 296 del 27/12/2006 – art. 1 comma 622) per almeno 10 anni,
cioè fino a 16 anni di età, e il diritto-dovere all’istruzione e alla formazione (Decreto Legislativo 15/04/2005 n. 76 in attuazione degli art.
1,2 e 7 della Legge 53 del 2003) secondo cui si è tenuti a proseguire gli studi per conseguire un Diploma o una qualifica Professionale
entro il compimento dei 18 anni.
Al termine della Scuola Secondaria di Primo grado è possibile assolvere l’obbligo di istruzione iscrivendosi:
-

a un percorso di Istruzione e Formazione Professionale Regionale della durata di tre anni

-

a un percorso di Istruzione nella Scuola Secondaria di Secondo grado della durata di cinque anni (Istituti Professionali, Istituti Tecnici,
Licei)

L’azione orientativa nella scuola secondaria di primo grado prevede quindi un’azione di “accompagnamento” dell’alunno che si concretizza
nella proposta di percorsi personalizzati di apprendimento. In particolare si tratta di dare all’orientamento formativo i caratteri di una
strategia istituzionale funzionale al proseguimento degli scopi formativi del discente, con la necessaria flessibilità organizzativa e
curricolare.
L’educazione scolastica oltre a trasmettere il patrimonio culturale e scientifico consolidato, può mettere lo studente in grado di
padroneggiare la complessità del mondo che lo circonda e creare presupposti per una scelta realistica, autonoma e coerente con i vincoli
esterni.
Nella scuola secondaria di primo grado l’orientamento formativo significa:
-

formare abilità e capacità funzionali al “saper scegliere” nelle situazioni del quotidiano come nelle situazioni a maggior grado di

complessità
-

promuovere capacità di impostazione e di soluzione dei problemi

-

individuare nel soggetto le prime manifestazioni attitudinali e gli interessi per specifiche esperienze disciplinari

-

riconoscere le competenze di base acquisite e motivare a ulteriori approfondimenti

-

fornire adeguate conoscenze ed esperienze per una lettura analitica e di interpretazione del contesto locale socio-economico e

culturale, nella prospettiva della mondializzazione, ovvero di una società multietnica e globalizzata.
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Al raggiungimento di tale obiettivo concorrono tutti i docenti di ogni corso attraverso:
-

presentazione delle attività di orientamento terze nei Consigli di classe;

-

attività di counseling (percorso “Cosa farò da grande” svolto con i docenti del Consiglio di Classe; sportello di ascolto psicologico per
aiutare gli alunni a superare le incertezze in questa fase di scelta);

-

diffusione di informazioni nelle classi terze relative alle date di “Campus di Orientamento” e di “Scuola Aperta” organizzate dalle
scuole superiori del territorio e di iniziative promosse da enti provinciali e territoriali;

-

incontro tra gli insegnanti delle scuole superiori e gli alunni di classe terza nella nostra scuola;

-

eventuali visite degli alunni, accompagnati dagli insegnanti, in un’azienda del territorio (progetto “Industriamoci” promosso da
Assolombarda);

-

incontro tra genitori ed insegnanti del Consiglio di classe per il Consiglio orientativo e tra genitori e Commissione Orientamento;

-

attività di raccordo e collaborazione tra la Scuola media di Cesate e gli Istituti di Istruzione Secondaria di II grado.

-

consultazione degli strumenti forniti dalla provincia e dalla rete (link utili per l’orientamento: www.istruzione.it/orientamento;
www.iter.mi.it ; www.informagiovanisaronno.it ).

La Direttiva MPI del 6/8/97 n. 487 stabilisce il ruolo orientativo dell’azione del Consiglio di classe:
“…. Nell’esercizio della loro autonomia, le scuole di ogni ordine e grado prevedono nel programma di istituto attività di orientamento che i
consigli di classe inseriscono organicamente nei curricoli di studio, valorizzando il ruolo della didattica orientativa e della continuità
educativa.”
E ancora il D.L. n° 21 /2008 stabilisce che “… I percorsi di orientamento mirano prioritariamente a dare allo studente opportunità di
conoscere temi, problemi e procedimenti caratteristici in diversi campi del sapere, al fine di individuare interessi e predisposizioni
specifiche e favorire scelte consapevoli in relazione ad un proprio progetto personale”.
In conclusione il Consiglio Orientativo elaborato dal Consiglio di classe sarà consegnato ai genitori degli alunni delle classi
terze nel mese di dicembre.
È ovvio che l'operazione di sintesi ultima spetta alla famiglia, che avrà però la possibilità di tenere conto di un quadro
completo e complesso, all'interno del quale attitudini, desideri, reali capacità e offerte del territorio potranno concorrere ad
una decisione motivata e approfondita.
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L’INCLUSIVITÀ
Attraverso il piano d’intervento per l’inclusività si intende dare risposta ai bisogni formativi di tutti gli alunni, utilizzando le loro potenzialità.
Gli obiettivi specifici del piano sono:
• creare un ambiente accogliente e supportivo;
•

favorire l’acquisizione di competenze collaborative , in modo particolare attraverso strategie di apprendimento cooperativo e tutoring tra pari, con la
facilitazione dell’insegnante di classe e di sostegno;

•

sviluppare la capacità di socializzare nell’ambito della classe e del piccolo gruppo, favorendo i rapporti interpersonali;

•

rendere l’alunno capace di operare in modo sempre più autonomo, così da creare nel gruppo il maggior numero di situazioni in cui possa partecipare
attivamente;

•

favorire l’apprendimento di abilità comunicative attraverso scambi verbali e non, al fine di promuovere la comunicazione a tutti i livelli;

•

portare il bambino ad esprimersi in modo sufficientemente chiaro, perché possa instaurare relazioni sociali e ambientali al fine di fornirgli strumenti
per l’interiorizzazione delle esperienze concrete e vissute;

•

fornire strumenti e metodologie a tutta la classe, in grado di prevenire difficoltà di apprendimento, intervenire precocemente e potenziare i vari
livelli di apprendimento;

•

fornire la strumentalità di base necessaria per il raggiungimento delle competenze linguistiche e matematiche relative alle possibilità e alle capacità
dell’alunno utilizzando gli strumenti compensativi e le misure dispensative adatte ad ognuno (schemi, mappe, strumenti tecnologici, …) e fare in
modo che tali strumenti siano patrimonio della classe per evitare che l’alunno con Bisogni Educativi Speciali si senta a disagio nell’utilizzarli;

•

individuare e valorizzare le potenzialità positive dell’alunno con BES, affinché egli possa metterle a disposizione e sentirsi una risorsa per la classe,
come tutti i suoi compagni;

•

creare situazioni
- di ricerca ed esplorazione della realtà e dell’ambiente circostante, al fine di sviluppare le capacità logiche, di osservazione e di ragionamento;
- di attività espressive e manipolative per sviluppare la creatività e favorire esperienze sensoriali;
- di attività motorie e sensopercettive per il controllo dinamico del corpo, la coordinazione oculo-manuale, la percezione, la conoscenza corporea e
l’organizzazione spazio-temporale.

Al perseguimento di tali obiettivi concorrono tutti i docenti appartenenti al gruppo classe e le eventuali altre figure educative assegnate
alla classe in virtù della presenza degli alunni con BES.
INCLUSIVITÀ PER I BAMBINI ADOTTATI
Al fine di favorire il diritto allo studio degli alunni adottati sono state recepite e vengono attuate le LINEE DI INDIRIZZO predisposte dal Ministero, in
particolare per quanto concerne le buone pratiche e i suggerimenti per l’inserimento dei bambini adottati internazionalmente.
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CRITERI DI VALUTAZIONE (DL 62/17)
VALUTAZIONE DEGLI APPRENDIMENTI
Gli apprendimenti degli alunni vengono valutati in relazione ai seguenti indicatori:
-

conoscenza dei contenuti;

-

comprensione;

-

applicazione delle conoscenze;

-

utilizzo delle nuove tecnologie didattiche a supporto del proprio lavoro;

-

proprietà dei linguaggi, delle tecniche e dei codici specifici delle discipline;

-

autonomia nello svolgimento dei compiti.

La valutazione degli apprendimenti è espressa con votazione in decimi, che indicano diversi gradi di apprendimento.
-

Per la scuola primaria sono previsti 6 livelli: 10 (livello avanzato); 9 (livello avanzato); 8 (livello intermedio); 7 (livello base); 6 (livello iniziale); 5
(livello iniziale).

-

Per la scuola secondaria sono previsti 7 livelli: 10 (livello avanzato); 9 (livello avanzato); 8 (livello intermedio); 7 (livello intermedio); 6 (livello
base); 5 (livello iniziale); 4 (livello iniziale).

CRITERI PER LA VALUTAZIONE DEL COMPORTAMENTO
Il comportamento degli alunni viene valutato in relazione ai seguenti indicatori:
-

relazione con persone e linguaggio utilizzato; rispetto delle regole e degli ambienti scolastici; gestione del materiale e delle consegne sia a scuola
che a casa; partecipazione alle attività; frequenza e ritardi; livello di consapevolezza del proprio operato.

La valutazione del comportamento è espressa attraverso i seguenti giudizi sintetici:
adeguato e maturo (10); adeguato (9); abbastanza adeguato (8); poco adeguato (7); appena adeguato (6); decisamente inadeguato (5).
CRITERI PER LA STESURA DEI GIUDIZI GLOBALI
La valutazione degli apprendimenti è integrata dalla descrizione del processo e del livello globale di sviluppo degli apprendimenti raggiunto. Tale
descrizione si basa sui seguenti indicatori:
-

frequenza; rispetto delle regole; socializzazione; partecipazione; interesse; impegno; autonomia e capacità decisionali; metodo di studio; progressi
nello sviluppo personale e sociale; progressi nel percorso di sviluppo degli apprendimenti; capacità di trasferire le conoscenze acquisite in nuovi
contesti.
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VALIDITÀ ANNO SCOLASTICO SCUOLA SECONDARIA E DEROGHE
Ai fini della validità dell’anno scolastico e per la valutazione degli alunni è richiesta la frequenza di almeno tre quarti dell’orario annuale personalizzato.
L’impossibilità di accedere alla valutazione comporta la non ammissione alla classe successiva o all’esame finale del ciclo.
Il limite massimo delle assenze per l’anno scolastico 2017-2018 è il seguente:
-

per gli alunni che frequentano il tempo normale: ¼ di 1020 = 255 ore;

-

per gli alunni che frequentano il tempo prolungato: ¼ di 1156 = 289 ore.

Sono consentite motivate e straordinarie deroghe ai limiti suddetti per assenze documentate e continuative, a condizione, comunque, che tali assenze
non pregiudichino, a giudizio del Consiglio di classe, la possibilità di procedere alla valutazione degli alunni interessati.
Tali deroghe sono concesse per assenze dovute a:
-

gravi motivi di salute adeguatamente documentati, che comportino l’assoluta incompatibilità con la frequenza;

-

terapie e/o cure programmate;

-

partecipazione a stage di orientamento in vista della scelta della Scuola Secondaria di II grado;

-

iscrizione nella scuola italiana nel corso dell’anno scolastico, previa documentazione attestante il percorso scolastico in atto in altro paese (in questo
caso il monte ore annuo minimo di frequenza, nella misura di tre quarti, viene calcolato in proporzione al totale del numero di ore previste
conteggiabili a partire dal momento dell’iscrizione);

-

situazioni di natura socio–economica, famigliare e culturale a seguito delle quali il consiglio di classe ritenga, nell’interesse del minore, opportuno
che questi venga ammesso alla classe successiva, considerando l’età, le abilità di base, le concrete potenzialità di recupero, i progetti
antidispersione scolastica concordati;

-

partecipazione ad attività sportive ed agonistiche organizzate da Federazioni riconosciute dal CONI.
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PROGETTI DI AMPLIAMENTO DELL’OFFERTA FORMATIVA ANNO SCOLASTICO 2017-18
L’ampliamento dell’Offerta formativa è dato dalla progettazione e realizzazione di una varietà di attività per sviluppare competenze
disciplinari e trasversali e per motivare gli alunni alla partecipazione e ad esprimere interessi ed attitudini. Alcuni progetti prevedono
attività di recupero e consolidamento per le singole discipline, anche attraverso attività laboratoriali, che potranno essere effettuate sia in
orario scolastico che extrascolastico, a naturale prosecuzione dell'attività curriculare stessa. I nostri progetti:
Competenze
•
Una mela al giorno (educazione alla salute e alla cittadinanza), AmbientiAMOci (educazione ambientale
sociali e civiche
e alla cittadinanza), Educazione alla legalità (Bullismo/cyberbullismo), Accoglienza, Benvenuti in Italia;
•
Giornata dei Diritti (20/11);
•
Giornata della Solidarietà (dicembre);
•
Giorno della Memoria (27/1);
•
Giornata del Risparmio energetico (febbraio);
•
Giornata di Volontariato Nontiscordardimé (marzo);
•
Giornata contro ogni forma di razzismo (21/3);
•
Festa della Liberazione (25/4);
•
Manifestazione di Istituto Insieme in ogni passo (maggio)
Comunicazione
•
Inglese (infanzia)
in lingua italiana
•
KET, Kangourou della lingua inglese, Ad maiora! (secondaria)
e in lingua inglese
•
Benvenuti in Italia (istituto)
Orientamento
•
Giorno della memoria (primaria e secondaria)
nel tempo e nello spazio
•
Uscite didattiche (istituto)
Competenze matematiche, •
Progetto potenziamento: Artematica (Istituto)
scientifiche e tecnologiche
Consapevolezza
•
Gioca e conosci te stesso; Il castello dei suoni; Laboratori di intersezione (infanzia)
ed espressione culturale
•
Musicalmente; Il castello dei suoni; Sportivissimo; Educare al movimento; Sport di classe (primaria)
•
Sport a scuola, Centro Sportivo Scolastico, Musica maestro!, Orientamento, Sportello di ascolto,
Riunioni di famiglia (secondaria)
•
Abilissimi, Progetto potenziamento: Laboratorio di design, Artematica e Murales (Istituto)
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PROGETTI FINANZIATI CON IL DIRITTO ALLO STUDIO (ENTE LOCALE)
TITOLO PROGETTO
Inglese
Il castello dei suoni

ORDINE DI
SCUOLA
INFANZIA

DESCRIZIONE
Intervento di un esperto esterno per avvicinare i bambini di 5 anni alla lingua inglese.

INFANZIA
PRIMARIA
INFANZIA

Intervento di un esperto esterno per un’attività musicale rivolta ai bambini di 4 anni e di classe
1^ scuola primaria.
Intervento di un esperto per un’attività psicomotoria rivolta ai bambini di 3 anni.

PRIMARIA E
SECONDARIA

Intervento di una facilitatrice linguistica e, all’occorrenza, di un mediatore culturale per favorire
l’integrazione degli alunni stranieri. Eventuale ampliamento dei laboratori con la partecipazione di
volontari e studenti universitari.

Musicalmente

PRIMARIA

Sportivissimo

PRIMARIA

Insegnamento della musica attraverso il metodo del Maestro Ernesto Leo; il progetto si sviluppa
in incontri con i docenti, verifiche periodiche nelle classi e realizzazione di un saggio finale.
Progetto di gioco-sport così articolato: intervento di un esperto ISEF/scienze motorie nelle ore
curricolari; attività extracurricolari facoltative presso il Centro Sportivo di Cesate; manifestazioni
finali presso il Centro sportivo di Cesate.

Educare al movimento

PRIMARIA

Progetto di educazione motoria che prevede l’intervento di un esperto per ognuna delle seguenti
attività: gioco motorio, danzaterapia, yoga in inglese, gioco-sport, baseball e festa finale.

Sportello di ascolto

SECONDARIA

Intervento di uno psicologo, così articolato: sportello ascolto per ragazzi e coordinamento con i
docenti, con i Servizi del territorio e con gli altri progetti della scuola finalizzati a prevenire il
disagio giovanile e la dispersione scolastica.

Musica, maestro!

SECONDARIA

Laboratorio di pratica strumentale.

Sport a scuola
(Centro Sportivo
Scolastico)

SECONDARIA

Avviamento alla pratica sportiva individuale o di squadra, con particolare attenzione al rispetto
dell’avversario, alla tolleranza nei confronti degli errori propri e altrui, e allo sviluppo delle
capacità di autocontrollo e fair play. Le attività sono svolte dai docenti di Ed. fisica in orario
extrascolastico.
Realizzazione di un murales sul muretto antistante la scuola primaria Luinetti nell’ambito del
progetto di potenziamento curato dalla prof.ssa Franca Fava.

Gioca e conosci te
stesso
Benvenuti in Italia - 1

Murales

ISTITUTO
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PROGETTI FINANZIATI ESCLUSIVAMENTE CON I FONDI SCOLASTICI
TITOLO PROGETTO
Insieme in ogni passo
“Una mela al giorno”
Educazione alla salute

ORDINE DI
SCUOLA
ISTITUTO
ISTITUTO

“AmbientiAMOci”
Educazione ambientale

ISTITUTO

Accoglienza/ Raccordo

ISTITUTO

Cittadini del mondo

ISTITUTO

Supporto
psicopedagogico

ISTITUTO

Bullismo/cyberbullismo

ISTITUTO

Istruzione domiciliare

ISTITUTO

Bullismo/cyberbullismo

ISTITUTO

Laboratori di
Intersezione
Sport di classe
Orientamento

INFANZIA
PRIMARIA
SECONDARIA

DESCRIZIONE
Manifestazione finale della scuola che coinvolge tutto il personale e tutti gli alunni.
Promozione di corretti stili di vita e di uno sviluppo armonico della persona:
- adesione ai progetti di educazione alla salute proposti dall’ATS Milano (Preparo, gusto, imparo;
Ed. all’affettività a alla sessualità)
- adesione al Lifeskills training program (prevenzione abuso di sostanze- scuola secondaria);
- laboratorio di educazione all’affettività con la Compagnia della Magaluna (scuola primaria)
- prevenzione del tabagismo con la LILT (Lega Italiana Lotta Tumori)
- progetto di scuola “Merenda intelligente” (scuola primaria).
Prevenzione del disagio in collaborazione con l’Azienda consortile “Comuni insieme”:
- “Ricucire la rete”, “Riunioni di famiglia”.
Laboratori in collaborazione con cooperativa Senza frontiere ed Ente Locale per sensibilizzare al
rispetto dell’ambiente; uscite al Parco delle Groane; Adesione ai progetti “Nontiscordardimé”
(Legambiente), “M’illumino di meno” (Caterpillar – Radio 2) e Piedibus (Associazione Piedibus
Cesate); attività “A scuola a piedi sicuri” in collaborazione con Polizia Locale.
Acquisto di materiale di facile consumo per le giornate di scuola aperta; organizzazione di riunioni
informative con i genitori in vista delle iscrizioni; progettazione di curricoli verticali e di attività
comuni fra ordini di scuola per facilitare il passaggio alla nuova realtà scolastica.
Organizzazione di attività di sensibilizzazione in coordinamento con le altre Agenzie educative del
territorio e con l’Ente Locale sulle seguenti tematiche: diritti, solidarietà, lotta al razzismo, giorno
della memoria, festa della Liberazione.
Attività di sportello e di formazione per i docenti sulla letto-scrittura, sulla matematica e
sull’individuazione precoce delle difficoltà di apprendimento. Utilizzo di strumenti didattici inclusivi
per l’apprendimento della lingua italiana e della matematica (es. strumenti metodo Bortolato).
Riflessione sul fenomeno del bullismo: attività formative per docenti, genitori e alunni finalizzate
ad inquadrare il fenomeno ed individuare le possibili azioni di contrasto.
Servizio rivolto ad alunni di scuola primaria o secondaria che siano stati ospedalizzati e sottoposti
a terapie tali da non permettere la frequenza delle lezioni per un periodo di almeno 30 giorni.
Riflessione sul fenomeno del bullismo: attività formative per docenti, genitori e alunni finalizzate
ad inquadrare il fenomeno ed individuare le possibili azioni di contrasto.
Laboratori di intersezione organizzati per età omogenee: Parole e numeri a volontà (5 anni);
Piccoli cuochi (4 anni); Pasticciando… con le mani (3 anni).
Progetto MIUR/CONI per l’implementazione dell’educazione fisica (intervento di un tutor sportivo).
Riflessione sul percorso di orientamento attraverso la lettura dell'opuscolo"Cosa farò da grande".
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PROGETTI FINANZIATI CON FONDO AREE A FORTE PROCESSO IMMIGRATORIO
TITOLO PROGETTO
Benvenuti in Italia - 2

ORDINE DI
SCUOLA
PRIMARIA E
SECONDARIA

DESCRIZIONE
Laboratori di italiano svolti da personale interno in orario aggiuntivo. Organizzazione di attività di
intercultura in collaborazione con Associazioni del territorio e della Giornata della solidarietà.

PROGETTI FINANZIATI CON I FONDI PER LA PRATICA SPORTIVA
TITOLO PROGETTO
Sport a scuola
(Centro Sportivo
Scolastico)

ORDINE DI
SCUOLA
SECONDARIA

DESCRIZIONE
Avviamento alla pratica sportiva individuale o di squadra, con particolare attenzione al rispetto
dell’avversario, alla tolleranza nei confronti degli errori propri e altrui, e allo sviluppo delle capacità
di autocontrollo e fair play. Le attività sono svolte dai docenti di Ed. fisica in orario extrascolastico.

PROGETTI FINANZIATI CON CONTRIBUTO DI GENITORI/ASSOCIAZIONI/ENTI
TITOLO PROGETTO
KET

ORDINE DI
SCUOLA
SECONDARIA

DESCRIZIONE

Kangourou

SECONDARIA

Corso di inglese in orario extrascolastico per preparare gli alunni di classe terza a sostenere
l’esame e ottenere la certificazione KET (Key English Test) della Cambridge University.
Partecipazione al concorso Kangourou per la valorizzazione delle eccellenze.

Ad maiora!

SECONDARIA

Corso di latino in orario extrascolastico.
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FABBISOGNO DI ORGANICO
1) Posti comuni e di sostegno
SCUOLA INFANZIA E PRIMARIA
Annualità
Scuola
dell’infanzia
Scuola primaria

a.s.
a.s.
a.s.
a.s.

2016-17:
2017-18:
2018-19:
2016-17:

n.
n.
n.
n.

Fabbisogno per il triennio
Posto comune
Posto di sostegno
14
4
14
4
14
4
57
16

a.s. 2017-18: n.

58

16

a.s. 2018-19: n.

59

16

Motivazione
Si prevedono 7 sezioni a 40 ore settimanali.
Si prevedono 7 sezioni a 40 ore settimanali.
Si prevedono 7 sezioni a 40 ore settimanali.
Si prevedono 30 classi, di cui 27 a tempo pieno e 3 a
tempo normale.
Si prevedono 30 classi, di cui 28 a tempo pieno e 2 a
tempo normale.
Si prevedono 30 classi, di cui 29 a tempo pieno e 1 a
tempo normale.

SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO
Classe di concorso/ sostegno
A043 Lettere: n.
A059 Matematica: n.
A345 Inglese: n.
A245 Francese: n.
A033 Tecnologia: n.
A028 Educazione artistica: n.
A032 Educazione musicale: n.
A030 Educazione fisica: n.
Religione: n.
AD00 Sostegno: n.

a.s. 2016-17

a.s. 2017-18

a.s. 2018-19

Motivazione

11
7
3
2
2
2
2
2
1
15

11
7
3
2
2
2
2
2
1
15

11
7
3
2
2
2
2
2
1
15

Per i prossimi 3 anni scolastici si
prevedono 18 classi di cui 3 a tempo
prolungato e 15 a tempo normale.
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2) Posti per il potenziamento
Tipologia
POSTO COMUNE SCUOLA PRIMARIA

n. docenti
3

POSTO COMUNE PRIMARIA

2

A043 LETTERE SCUOLA SECONDARIA

1

A028 ARTE

1

A043 LETTERE SCUOLA SECONDARIA

1

Motivazione
Copertura distacco collaboratore vicario.
Obiettivo di processo 2 Piano di miglioramento:
alfabetizzazione e perfezionamento dell'italiano come lingua seconda per
studenti di cittadinanza o di lingua non italiana.
Obiettivi di processo 1 e 2 Piano di Miglioramento:
sviluppo delle competenze digitali degli studenti.
Obiettivo di processo 2 Piano di Miglioramento:
valorizzazione di percorsi formativi individualizzati (BES).
Obiettivo di processo 2 Piano di miglioramento:
alfabetizzazione e perfezionamento dell'italiano come lingua seconda per
studenti di cittadinanza o di lingua non italiana.
Obiettivi di processo 1 e 2 Piano di Miglioramento:
sviluppo delle competenze digitali degli studenti.
Obiettivo di processo 2 Piano di Miglioramento:
valorizzazione di percorsi formativi individualizzati (BES).

3) Posti per il personale amministrativo e ausiliario, nel rispetto dei limiti e dei parametri come riportati nel comma 14 art.
1 legge 107/2015.
Tipologia
Assistente amministrativo
Collaboratore scolastico
Direttore ai Servizi generali e Amministrativi

n.
7
19
1
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PROGRAMMAZIONE DELLE ATTIVITÀ FORMATIVE RIVOLTE AL PERSONALE
Nel corso del triennio di riferimento l’Istituto scolastico si propone l’organizzazione delle seguenti attività formative, che saranno
specificate nei tempi e modalità nella programmazione dettagliata per anno scolastico:
Attività formativa
Curricolo verticale

Personale coinvolto

Priorità strategica correlata
Miglioramento dei risultati in uscita degli studenti sia nelle conoscenze che
nelle competenze: AREA CURRICOLO, PROGETTAZIONE E VALUTAZIONE.

Didattica inclusiva
SVOLTO A SETT/NOV 2016

Docenti di tutti gli ordini di Miglioramento dei risultati in uscita degli studenti sia nelle conoscenze che
scuola
nelle competenze: INCLUSIONE E DIFFERENZIAZIONE.

Innovazioni metodologiche in Docenti di scuola primaria e Miglioramento dei risultati in uscita degli studenti sia nelle conoscenze che
italiano e matematica
secondaria
nelle competenze: INCLUSIONE E DIFFERENZIAZIONE.
Bullismo/cyber bullismo
(autoformazione)

Docenti di tutti gli ordini di Miglioramento dei risultati in uscita degli studenti sia nelle conoscenze che
scuola
nelle competenze: INCLUSIONE E DIFFERENZIAZIONE.

FABBISOGNO DI ATTREZZATURE E INFRASTRUTTURE MATERIALI
Infrastruttura/ attrezzatura
Postazioni multimediali per i
laboratori di tutti i plessi.
Lavagne Interattive Multimediali
per tutte le aule.
Recupero spazi ex Direzione e
Segreteria plesso Villaggio INA.

Motivazione
Rinnovo attrezzature obsolete.

Fonti di finanziamento
PON, Diritto Studio, MIUR

Utilizzo delle Nuove Tecnologie nella didattica.

PON, Diritto Studio, MIUR

Necessità di spazi alternativi all’aula per attività di Ente Locale.
laboratorio.

L’effettiva realizzazione del Piano di Miglioramento nei termini indicati resta comunque condizionata alla concreta destinazione a questa
istituzione scolastica da parte delle autorità competenti delle risorse umane e strumentali con esso individuate e richieste.
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CONTATTI
Dirigente Scolastico
Prof.ssa Anna Maria Rossato

Telefono: 02.994.0256 - 02.994.0146
Mail: miic8ba00c@istruzione.it
Orari di ricevimento
tutti i giorni previo appuntamento da concordare telefonicamente.

Ufficio di Segreteria

Telefono: 02.994.0256 - 02.994.0146
Fax: 02.994.19.26
Mail: miic8ba00c@istruzione.it
Posta certificata: miic8ba00c@pec.istruzione.it
Orari di ricevimento
dal lunedì al venerdì ore 8.15 - 9.15; ore 12.45 - 14.45; ore 16.00 - 17.00
Orari ricevimento periodo estivo (01/07-31/08)
dal lunedì al venerdì ore 8.15 - 9.15; ore 12.00 - 14.00.

INFO
Denominazione dell’Istituto

Istituto Comprensivo Statale “GIOVANNI XXIII “

Indirizzo
Codice Meccanografico
Codice Fiscale
Conto corrente bancario

Via Venezia, 1 – 20020 CESATE (MI)
MIIC8BA00C
80122670153
INTESA SAN PAOLO Filiale di CESATE Via Suor Lazzarotto, 1
Codice IBAN: IT 36 E 03069 32920 100000046005
Intestato a: Istituto Comprensivo Giovanni XXIII Cesate
Indirizzo: Via Bellini
Telefono/Fax: 02.994.10.55

Codice Meccanografico: MIAA8BA019

Indirizzo: Via Giovanni XXIII

Codice Meccanografico: MIEE8BA02G

Scuola infanzia
Vincenzo Bellini
Scuola primaria
Giovanni XXIII
Villaggio INA
Scuola primaria
Maria Cristina Luinetti
Scuola secondaria
Benedetto Croce
Allegati al PTOF consultabili
alla sezione POF del sito
della scuola
www.scuolacesate.gov.it

Telefono/Fax: 02.994.02.12

Indirizzo: Via Bellini

Telefono: 02.99.06.73.07
Codice Meccanografico: MIEE8BA03L
Fax: 02.99.06.91.84
Indirizzo: Via Venezia
Telefono: 02.994.02.56/02.994.0146 Codice Meccanografico: MIMM8BA01D
Fax: 02.994.19.26
Contratto Formativo; Regolamento attuativo dello Statuto delle studentesse e degli studenti; Regolamento
scolastico; Protocollo accoglienza alunni stranieri; Rapporto di autovalutazione (RAV); Protocollo BES e
Piano annuale inclusività (PAI); Curricolo verticale di italiano e matematica; Griglie per la valutazione delle
discipline e del comportamento; Griglia per la stesura del giudizio globale; Regolamento di Accesso agli Atti
Amministrativi; Direttiva vigilanza alunni; Regolamento docenti; Regolamento personale ATA.
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