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Open day 2020Open day 2020
Porte aperte all’Istituto Ciresola

Indirizzo 
BEI

Indirizzo
PLAI 

Progetti 
comuni

Laboratori

Extra-
scolastico
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Due plessi

Viale Brianza 14 Via Venini 80

Lo staff di direzione

Dirigente Scolastico Dott.ssa Anna Polliani

Vicepreside Scuola Primaria Ins. Barbara Lamenta

Vicepreside Scuola Secondaria Prof.ssa Marilena Genovese
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Tempo pieno: dal lunedì al venerdì, dalle 8,30 alle 16,30

30 ore didattiche settimanali, 5 ore settimanali di mensa e 5 ore settimanali di ricreazione

Orario scolastico

Lunedì Martedì Mercoledì Giovedì Venerdì

8.30-9.30

9.30–10.30

10.30–10.45 Ricreazione Ricreazione Ricreazione Ricreazione Ricreazione

10.45-11.30

11.30-12.30

12.30-13.30 Mensa Mensa Mensa Mensa Mensa

13.30-14.30 Intervallo Intervallo Intervallo Intervallo Intervallo

14.30-15.30

15.30-16.30

• Permette di seguire gli alunni per gli otto anni del primo ciclo di studi

• Curriculum unificato e condiviso negli obiettivi e nei contenuti

• Continuità didattica

• Scambio professionale fra docenti

L’istituto comprensivo scolastico
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Nella nostra scuola ci impegniamo ad offrire una programmazione
didattica finalizzata al più ampio sviluppo delle competenze di ogni
alunno attraverso le seguenti scelte metodologiche:

• Didattica laboratoriale
• Didattica per situazioni-problema
• Uso di nuove tecnologie
• «Compiti di realtà»
• Valutazione delle competenze al termine del ciclo di Scuola Primaria

Una scuola delle competenze 
per una mente aperta

Indirizzo 
BEI

Indirizzo
PLAI 

Progetti 
comuni

Laboratori

Extra-
scolastico
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Indirizzo 
BEI

Indirizzo
PLAI 

Progetti 
comuni

Laboratori

Extra-
scolastico

2 Sezioni a indirizzo BEI

Apprendimento della letto-scrittura in lingua inglese attraverso il 
metodo Jolly Phonics

Veicolazione degli argomenti attraverso lo storytelling

Scienze e Geografia insegnate in lingua inglese,

Bilingual English Italy (BEI)
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Bilingual English Italy (BEI)

Immersione nella lingua inglese per 6 ore settimanali 
fino alla seconda e 7 ore dalla terza

Uso materiale autentico, multimediale e non, 
creato appositamente dalle docenti per ogni classe e argomento

Docenti BEI in possesso di certificazioni specifiche

Incontri settimanali con madrelingua inglese 

Connessioni con altre scuole europee ad indirizzo BEI / CLIL

Indirizzo 
BEI

Indirizzo
PLAI 

Progetti 
comuni

Laboratori

Extra-
scolastico
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Indirizzo

ai madrelingua alla settimana per tutto l’anno

L’indirizzo consente agli alunni di acquisire una buona padronanza delle 
lingua inglese potenziando la conversazione, mantenendo le discipline 
nella lingua madre.

1 sezione ad indirizzo PLAI

Apprendimento della letto-scrittura in lingua inglese attraverso il metodo Jolly Phonics

Uso dello storytelling e percorsi interdisciplinari condivisi da tutto il team classe

Didattica attiva e laboratoriale: teatro, musica, art and craft

Immersione nella lingua Inglese per 4 ore settimanali dalla prima alla quinta

Incontri settimanali con madrelingua inglese

Potenziamento Linguistico 
Apprendimento Interdisciplinare 
(PLAI)

Indirizzo 
BEI

Indirizzo
PLAI 

Progetti 
comuni

Laboratori

Extra-
scolastico
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Ogni anno il team d’interclasse può 
scegliere, in base alle esigenze della 
classe, un progetto da strutturare con 
l’intervento di esperti esterni.

Ad esempio: musica, CONI, teatro, orto.

Progetti

Previste almeno due uscite «corte» 
(all’interno dell’orario scolastico) all’anno 
e tre «lunghe» (oltre l’orario scolastico) 
nel quinquennio.

Il team docente sceglie, tra le proposte 
del territorio (musei, teatri, etc.), 
due uscite che possano arricchire
il percorso formativo dei bambini, 
offrendo occasione di imparare 
al di fuori dell’ambiente scolastico.

Uscite didattiche
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Indirizzo 
BEI

Indirizzo
PLAI 

Progetti 
comuni

Laboratori

Extra-
scolastico

Laboratori 

Laboratori di informatica, 
recentemente rinnovati, 
che avviano gli alunni ad acquisire 
le prime competenze multimediali.

Laboratori creativi,
stimolano la creatività 
e affinano la manipolazione.
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Ricche biblioteche che 
aiutano i nostri bambini 
ad amare la lettura.

Biblioteche

Indirizzo 
BEI

Indirizzo
PLAI 

Progetti 
comuni

Laboratori

Extra-
scolastico
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Arricchimento offerta formativa

Prescuola Tutti i giorni dalle 7,30 alle 8,30

Doposcuola Tutti i giorni dalle 16,30 alle 18

Attività sportive (esempi) Minibasket Ginnastica artistica
Pallavolo Karate
Scacchi Avviamento allo sport

Corsi musicali

Rapporti scuola-famiglia
I genitori entrano all’interno della scuola come ‘rappresentanti’
e come tali partecipano del contratto educativo,
condividendone responsabilità ed impegni nel reciproco rispetto
di competenze e ruoli.

«In quanto comunità educante, la scuola genera una diffusa 
convivialità relazionale, intessuta di linguaggi affettivi ed emotivi, 
ed è anche in grado di promuovere la condivisione di quei valori 
che fanno sentire i membri della società come parte di una 
comunità vera e propria» (indicazioni nazionali per il curriculum).

21

22



24/11/2020

12

Rapporti scuola-famiglia

Alcuni genitori della nostra 
scuola hanno dato vita 
all’Associazione Genitori 
Ciresola che, tra le altre cose, 
si occupa dell’organizzazione 
di due momenti di 
aggregazione sociale…

Festa della Castagnata, 
ottobre

Festa Maggiolina,  
maggio

Rapporti scuola-famiglia
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Siamo una scuola…

• Inclusiva

• Di competenze

• Per la cittadinanza attiva

• Che si pone obiettivi strategici

• Che collabora con il territorio

• In continuità (verticalizzazione)

• Con una progettualità orientativa

• Che si autovaluta

In sintesi

Indicazioni pratiche

Si farà riferimento al sito http://www.icsciresola.edu.it/
per conoscere i posti residuali e ulteriori indicazioni pratiche
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