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LA SCUOLA E IL SUO CONTESTO

ANALISI DEL CONTESTO E DEI BISOGNI DEL TERRITORIO

L'IC Ciresola è ubicato all'interno del Municipio 2 dell'area metropolitana milanese, in 

un  contesto eterogeneo per la coesistenza di diversi livelli sociali e per la presenza di 

popolazione non comunitaria, che trova proprio nella scuola il luogo più favorevole 

all'integrazione nel tessuto del territorio.

La nostra scuola si configura come lo specchio della società interetnica e 

multiculturale, uno spazio di convivenza civile, ma anche un luogo educativo da 

progettare per sostenere la pacifica mediazione tra differenze culturali e linguistiche.

La collocazione dei due plessi e' molto radicata nel territorio e mantiene continuità tra 
primaria e secondaria. Nella scuola secondaria abbiamo parte dell'utenza della scuola 
primaria, ma altresì afflusso di utenza da fuori bacino. 

Tale eterogeneità è presente anche in relazione al livello socio-economico delle 

famiglie.

In questo contesto si inserisce la creazione di una rete di scuole di zona (M2) cui 
partecipa attivamente il nostro istituto, in chiave di piena collaborazione con tutte le 
realtà scolastiche, al fine di condividere azioni e progetti che abbiano maggior impatto 
educativo.

Per rispondere alle esigenze di una fascia di utenza più fragile, la scuola da 4 anni 
partecipa alla rete tetitoriale del progetto QuBì, che promuove azioni contro la 
povertà educativa ed a favore della coesione sociale.
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LE SCELTE STRATEGICHE

PRIORITÀ STRATEGICHE E PRIORITÀ FINALIZZATE AL MIGLIORAMENTO 
DEGLI ESITI

Il nostro Istituto ha raccolto dati estremamente positivi nelle prove Nazionali Invalsi a.s. 2020 
sia nella primaria che nella secondaria di I grado, attestandosi a livelli pari o superiori alla 
media della Regione.

Ciò nonostante il biennio di Didattica a distanza e la discontinuità didattica causata 
dall'emergenza pandemica.

A fronte di questi importanti e positivi risultati, le priorità strategiche sono:

1) migliorare i risultati delle competenze di base (italiano matematica e inglese) RIDUCENDO 
ulteriormente la variabilità tra classi e nella stessa classe anche attraverso la 
DIFFERENZIAZIONE DIDATTICA 

DaInvalsi emerge che oltre sei alunni "stranieri" su dieci (4/10 dei nati in Italia, 8/10 dei nati all'estero: 
slide 20), dopo tre anni di scuola media, non raggiungono una comprensione sufficiente di un testo in 
italiano. Il dato è migliore rispetto a quello delle scuole italiane, è vero, ma mi sembra lo stesso non 
soddisfacente.
 

2) rafforzare le competenze trasversali (apprendere ad apprendere e competenze digitali) 
attraverso progetti di INDIRIZZO e trasversali a tutte le classi (Coding e robotica; metodo di 
studio) 

3) consolidare in tutte le sezioni i risultati già ottimi delle competenze linguistiche IN INGLESE

 

ALLEGATI:
INVALSI 2021 PTOF.pdf

5



L'OFFERTA
FORMATIVA

PTOF - 2022-2025
IC TEODORO CIRESOLA/MILANO

L'OFFERTA FORMATIVA

INSEGNAMENTI ATTIVATI

OFFERTA FORMATIVA

La storia degli ultimi anni dell'Istituto è stata caratterizzata da una forte 

sperimentazione didattica che ha portato alla struttura odierna e ci ha permesso di 

costruire e sperimentare ambienti di apprendimento innovativi. Alcuni esempi sono: i 

progetti E-Twinning, l’attuazione di percorsi di Filosofia per bambini, la 

sperimentazione MODI. 

La struttura odierna è così composta: corso BEI/ PLAI per la scuola primaria, corsi 

MUSE/ ILAB/ CLIL per la scuola secondaria.

 

Il Piano dell’Offerta formativa dell’Istituto comprensivo Ciresola è generato dal 

Curricolo verticale per competenze antropiche che pone al centro non le discipline 

bensì la persona. Come conseguenza è priorità della scuola il raggiungimento 

dell’armonico  sviluppo delle competenze disciplinari e competenze di cittadinanza.

La scuola si prefigge di implementare una didattica di tipo laboratoriale che sia il più 

possibile individualizzata e personalizzata al fine di garantire il migliore 

apprendimento per ciascun studente.

 

 

Per la SCUOLA PRIMARIA il Piano prevede:

due sezioni ad indirizzo BEI (Bilingual Education Italy) per plesso;
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una sezione ad Indirizzo PLAI (Potenziamento Linguistico e Apprendimento 

Interdisciplinare) per plesso.

 

Entrambe le proposte fanno proprie le seguenti finalità del PTOF:

Didattica inclusiva

Didattica per competenze

Plurilinguismo 

Nuove tecnologie in supporto alla didattica

Individualizzazione, personalizzazione, differenziazione dell’insegnamento

 

Gli indirizzi sono accomunati da: 

Intervento dell’assistente linguistica.

 

Utilizzo del metodo Jolly Phonics per facilitare l’apprendimento della letto-scrittura in 

lingua inglese attraverso un approccio multisensoriale che favorisce l’acquisizione dei 

42 fonemi della lingua inglese e di un ampio bagaglio lessicale.

 

Utilizzo della metodologia dello Storytelling e delle TIC.

 
 

BEI

Nato da un accordo tra il Ministero dell’Istruzione e British Council , si pone la finalità 

di consentire agli alunni di acquisire competenze comunicative plurilingue e 
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competenze pluriculturali, attraverso interazioni con interlocutori di diversi contesti. 

Nei corsi BEI l’approccio metodologico di riferimento è il CLIL, che propone un 

insegnamento/apprendimento integrato di contenuti disciplinari veicolati per mezzo 

di una lingua seconda o straniera.

Ci si prefigge di insegnare/apprendere alcune discipline non linguistiche del curricolo 

interamente in lingua inglese, senza alcuna perdita, da parte dei discenti, dei 

contenuti disciplinari e linguistici.

 Dall’anno scolastico 2010-2011 le discipline interessate sono:

Geografia

Scienze

Lingua Inglese

 

Il monte ore settimanale, comprensivo di assistente linguistica, è di:

6 ore per le classi prime e seconde;

7 ore per le terze, quarte e quinte (3 Lingua Inglese, 2 Scienze e 2 Geografia).

 
 

Nell’insegnamento delle discipline il docente è un “facilitatore”, non semplifica il 

contenuto ma la lingua, propone attività brevi e diversificate finalizzate al 

raggiungimento degli obiettivi di apprendimento, trasforma la classe in un laboratorio 

esperienziale, ricerca, adatta e crea materiali didattici/multimediali autentici per la 

buona riuscita della proposta formativa, lavora in team, programma e coordina 

l’intervento della madrelingua nelle classi.

Le strategie di intervento tipiche del BEI si basano sulle più moderne tecniche di 

apprendimento: TPR (Total Physical Response); LEARNING BY DOING/ EXPERIENTIAL 
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LEARNING; STORYTELLING (finalizzato all’introduzione degli argomenti disciplinari 

attraverso storie di graduale difficoltà); COOPERATIVE LEARNING; PEER TUTORING. 

 

PLAI

Si pone la finalità di incoraggiare gli studenti a stabilire interconnessioni tra discipline 

ed educazioni promuovendo stili educativi, formativi, relazionali e comunicativi 

diversi.

All’interno di questa proposta si inserisce un potenziamento linguistico che 

incrementa le ore di esposizione degli alunni alla lingua inglese. Fin dal primo anno 

della scuola Primaria, infatti, sono garantite 4 ore settimanali di Inglese, una delle 

quali prevede l’intervento dell’assistente di lingua straniera. 

Le metodologie di riferimento caratterizzanti il PLAI sono l’interdisciplinarietà e la 

didattica laboratoriale.

L’interdisciplinarità è praticata grazie all’utilizzo della didattica trasversale, che 

promuove il sapere unitario, permettendo al bambino di essere educato nella sua 

totalità, di utilizzare conoscenze e saperi pregressi e di sviluppare la creatività 

prevedendo l’utilizzo di strumenti noti in contesti nuovi o con diverse modalità. Essa 

viene garantita attraverso la progettazione di Unità Didattiche di Apprendimento 

(UDA), percorsi formativi che coinvolgono varie discipline, favorendo 

interconnessione fra i vari saperi per una visione globale dell’apprendimento.

Le UDA vengono progettate partendo da uno “sfondo integratore”, nel quale si 

interseca lo Storytelling in lingua inglese che permette di sviluppare dei percorsi 

interdisciplinari condivisi dal team docente.

La didattica laboratoriale rende l’ambiente di apprendimento dinamico e innovativo in 

cui, attraverso il confronto, lo scambio di idee, la ricerca e la capacità di problem 

solving, la creatività viene preservata e stimolata e il bambino diventa protagonista 

della costruzione del proprio sapere. 
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L’interdisciplinarietà e la didattica laboratoriale vengono promosse attraverso un 

insegnamento/apprendimento di tipo ludico-comunicativo e viene attuata mediante 

due ore di compresenza settimanali con l’insegnante di inglese.

 

Per la scuola SECONDARIA il Piano prevede tre indirizzi (MU.S.E.; CLIL; iLab) tutti 

accomunati da una stessa metodologia laboratoriale e da una comune e forte visione 

identitaria di Istituto. Ognuna delle le classi dell’Istituto ha accesso a:

2 ore settimanali di supporto al metodo di studio in orario curricolare per in 

carico ai docenti di lettere/matematica; 

•

un corso di lingua latina in orario extracurricolare a partire dal secondo anno; •

un corso di potenziamento per la certificazione del livello di lingua inglese in 

orario extracurricolare; 

•

attività pomeridiane di musica e informatica (vincolate alla disponibilità delle 

risorse).

•

Ognuno dei tre indirizzi ha in aggiunta delle caratterizzazioni identitarie che sono qui 

di seguito esplicitate. 

 

Indirizzo MU.S.E.

L’Indirizzo MU.S.E., musica-scrittura-espressione, si propone la finalità di promuovere 

lo sviluppo della creatività e delle potenzialità artistico-espressive. Per raggiungere 

questo obiettivo è prevista un'ulteriore ora di educazione musicale già all’interno del 

percorso curricolare. Inoltre eventuali laboratori di scrittura, musica e teatro 

permettono agli studenti  approfondimenti interdisciplinari, veicolati da linguaggi 

alternativi e attuali. 

Nelle classi dell’indirizzo MU.S.E. si perseguiranno quindi questi ulteriori obiettivi 

educativi: sviluppare  la conoscenza di sé, delle proprie potenzialità e dei propri limiti; 

sviluppare le competenze sociali e civiche di collaborazione e partecipazione; 

sviluppare le capacità organizzative e metodologie innovative di apprendimento; 
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sperimentare la didattica laboratoriale; supportare la motivazione al lavoro scolastico; 

sviluppare le capacità di espressione orale, scritta e iconica attraverso l’utilizzo di 

linguaggi diversi; sviluppare la capacità del cooperare e lavorare in team; potenziare 

l’espressione della creatività.

Alla fine del percorso triennale gli studenti vedranno quindi potenziante in modo 

specifico le seguenti competenze: alfabetica funzionale; personale, sociale e capacità 

di imparare ad imparare;  competenza di cittadinanza; competenza in materia di 

consapevolezza ed espressione culturale. 

Le due sezioni dell'indirizzo MU.S.E. hanno come seconda lingua comunitaria la lingua 

inglese.

 

Indirizzo CLIL

L’indirizzo CLIL si propone la finalità di promuovere lo sviluppo delle abilità 

linguistiche degli alunni, proseguendo verticalmente il percorso BEI della scuola 

primaria, veicolando contenuti disciplinari specifici in lingua straniera (principalmente 

inglese) attraverso la metodologia CLIL che consiste nell’insegnamento-

apprendimento di una disciplina attraverso la lingua straniera. L’indirizzo CLIL si basa 

sulla trattazione modulare di contenuti disciplinari in lingua inglese, per due ore alla 

settimana, sfruttando la compresenza fra i docenti delle discipline di volta in volta 

individuate (ad es. scienze, geografia, tecnologia) e l’insegnante di inglese (esperto 

interno o esterno alla scuola). Le altre discipline possono concorrere alla 

caratterizzazione del corso attraverso la realizzazione di moduli interdisciplinari 

secondo modalità, tempi e contenuti decisi di volta in volta dai C.d.C..

Nelle classi dell’indirizzo CLIL si perseguiranno quindi questi ulteriori obiettivi 

educativi: sviluppare  la conoscenza di sé, delle proprie potenzialità e dei propri limiti; 

sviluppare le competenze sociali e civiche di collaborazione e partecipazione; 

sviluppare le capacità organizzative; sperimentare la didattica laboratoriale e 

metodologie innovative di apprendimento. 

Alla fine del percorso triennale gli studenti vedranno quindi potenziante in modo 
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specifico le seguenti competenze: alfabetica funzionale; multilinguistica; personale, 

sociale e capacità di imparare ad imparare; competenza in materia di cittadinanza. 

Le tre sezioni dell'indirizzo CLIL hanno come seconda lingua la lingua tedesca.

 

Indirizzo iLab 

L’indirizzo iLab si propone la finalità di sviluppare una didattica innovativa e 

laboratoriale, chiamando lo studente ad operare in prima persona, in un ambiente di 

apprendimento cooperativo attraverso le TIC. L’utilizzo delle tecnologie risponde 

pienamente all’esigenza di personalizzare il percorso di apprendimento di ogni 

alunno. Le App (programmi applicativi che si adattano ai diversi stili di 

apprendimento) sono utili per il potenziamento delle abilità linguistico-comunicative, 

logico-matematiche e per il recupero dei ragazzi con bisogni educativi speciali. Nel 

corso del triennio sono previsti laboratori di coding e robotica, condotti da un esperto 

esterno o interno, per la creazione di moduli interdisciplinari.

Nelle classi dell’indirizzo iLab si perseguiranno quindi questi ulteriori obiettivi 

educativi: sviluppare  la conoscenza di sé, delle proprie potenzialità e dei propri limiti; 

sviluppare le competenze sociali e civiche di collaborazione e partecipazione; 

sviluppare le capacità organizzative; sperimentare la didattica laboratoriale e 

metodologie innovative di apprendimento; supportare la motivazione al lavoro 

scolastico.

Alla fine del percorso triennale gli studenti vedranno quindi potenziante in modo 

specifico le seguenti competenze: alfabetizzazione su informazioni e dati; 

comunicazione e collaborazione; creazione di contenuti digitali; sicurezza.

Le due sezioni dell'indirizzo iLab hanno come seconda lingua comunitaria la lingua inglese. 

Di seguito il quadro orario delle diverse discipline

 

Indirizzi MUSE CLIL ILAB
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Italiano 6 6 6

Approfondimento 1 1 1

Storia e geografia 5 5 5

Matematica  5 5 5

Scienze 2 3 3

Inglese 3 3 3

Sec. lingua  

tedesco

  2  

Sec. Lingua inglese 2   2

Tecnologia 2 2 2

Arte e immagine 2 2 2

Musica 3 2 2

Scienze motorie 2 2 2

Religione cattolica 1 1 1

 

ALLEGATI:
Quadro orario.pdf

CURRICOLO DELL'INSEGNAMENTO TRASVERSALE DI EDUCAZIONE 
CIVICA
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Il  curricolo, elaborato dai docenti dell’Istituto, seguendo la normativa 
della Legge n.92 del 2019 richiama “il principio della trasversalità del 
nuovo insegnamento, anche in ragione della pluralità degli obiettivi di 
apprendimento e delle competenze attese, non ascrivibile a una singola 
disciplina”.

Ogni disciplina si prospetta pertanto come parte integrante della 
formazione civica e sociale di ogni alunno, rendendo consapevole la loro 
interconnessione nel rispetto e in coerenza con i processi di crescita dei 
bambini e dei ragazzi.

E’ compito specifico della scuola infatti promuovere interventi educativi 
volti a far maturare comportamenti responsabili e collocare l’esperienza 
personale in un sistema di regole fondato sul reciproco riconoscimento 
dei diritti garantiti dalla Costituzione, a tutela della persona, della 
collettività e dell’ambiente. In quest’ottica l’Educazione Civica diventa 
catalizzatore della valenza educativa di tutte le discipline, conferendo 
particolare rilievo al concetto di cittadinanza attiva nella prospettiva di 
rafforzare il percorso di apprendimento continuo che si prolunga per 
l’intero arco della vita.

ALLEGATI:
Curricolo ed. Civica Unito.pdf

CURRICOLO VERTICALE

L'Istituto Ciresola é impegnato nell'attuazione di un curricolo verticale, 
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che si snoda dal primo anno di Primaria all'ultimo di Secondaria di I 
grado, all'interno del quale vengono sviluppati con gradualità le 
competenze dell'alunno per:

affrontare il processo insegnamento/apprendimento come una scoperta;

riflettere ponendosi domande;

progettare con creatività;

compiere scelte autonome;

trasformare le conoscenze in patrimonio personale.  (Traguardi di 
competenze del primo ciclo).

All'interno di questa prospettiva, l'alunno assume un ruolo attivo e la 
scuola diviene sempre più un luogo in cui ciascuno viene valorizzato nella 
sua specificità e a tutti sono garantite pari opportunità.

ALLEGATI:
Curricolo verticale Ciresola.docx (1).pdf

CURRICOLO PER LE COMPETENZE CHIAVE DI CITTADINANZA

La Raccomandazione europea Raccomandazione del Consiglio 
dell'Unione europea sulle competenze chiave per l'apprendimento 
permanente - 22 maggio 2018 individua le competenze chiave di 
cittadinanza che risultano essere 8, non ordinate gerarchicamente ma da 
considerarsi tutte di pari importanza, come richiamate nel nostro 
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curriculo antropico verticale cui le Unità di apprendimento devono fare 
riferimento, individuando la competenza da elicitare di volta in volta:

1-competenza alfabetica funzionale;

2-competenza multilinguistica;

3-competenza matematica e competenza di base in scienze e tecnologie;

4-competenza digitale;

5-competenza personale, sociale e capacità di imparare ad imparare;

6-competenza sociale e civica in materia di cittadinanza;

7-competenza imprenditoriale;

8-competenza in materia di consapevolezza ed espressione culturali.

ALLEGATI:
CURRICULO_VERTICALE.pdf

PIANO PER LA DIDATTICA DIGITALE INTEGRATA

In allegato il Piano per la Didattica Digitale Integrata (DDI) deliberato dal collegio docenti del 
6/10/2020

ALLEGATI:
DID_PIANO .pdf

DOCUMENTO DI VALUTAZIONE
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In allegato il documento di valutazione primaria e secondaria.

ALLEGATI:
DOCUMENTO_VALUTAZIONE_aggior_2021-22.pdf

INIZIATIVE DI AMPLIAMENTO CURRICOLARE

L’IC Ciresola, come auspicato nel documento del MIUR (Marzo 2017), si 

pone la finalità di integrare i progetti dentro percorsi anche 

interdisciplinari che nascono dalla concretizzazione dei traguardi tratti dal 

Curricolo verticale nel solco delle competenze-chiave europee.

 

 

Progetto Curricolare  Progetto Strutturale  Progetto didattico 

 Sperimentazione 

avviata da uno o più 

docenti, anche in 

piena autonomia 

didattica ed ha validità 

annuale. Puo' essere 

inserita a pieno titolo 

nel PTOF nel 

successivo anno 

E' parte integrante del 

curricolo didattico; 

caratterizza o rinforza 

l'indirizzo del piano di 

studi.

 E' rispondente al 

Piano di 

Miglioramento o agli 

obiettivi strategici 

prefissati nel PTOF.
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scolastico qualora 

abbia dimostrato di 

avere un valore 

fondante per la scuola.

 

I progetti curricolari per la scuola primaria sono:

Assistente di lingua straniera•

Potenziamento dell’attività motoria•

ETwinning•

Arigraf Milano•

Aree a rischio e forte processo immgratorio•

Modi •

Mosaic•

 

I progetti curricolari per la scuola secondaria sono:

Assistente di lingua straniera•

Laboratori si coding e robotica•

Laboratori di musica e/o teatro•

 

 

ALLEGATI:
Progetti 21-22.pdf
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AZIONI DELLA SCUOLA PER L'INCLUSIONE SCOLASTICA

Una scuola per tutti e di tutti non è solo un diritto di  

                     tutti, ma anche una responsabilità di ognuno.

 Una scuola inclusiva è un atto di responsabilità civile e umana.

(C.Devecchi)

 

L'inclusione è un "filo rosso" che lega tutte le azioni messe in atto nella scuola e che si 
palesa in tutte le iniziative intraprese proprio perché il concetto inclusivo è quello di 
"educazione per tutti": ciascuno ha bisogno di essere incluso, ciascuno ha bisogno di 
sentirsi “tra gli altri”.

La progettazione inclusiva deve far parte integrante della natura stessa della scuola 
perché l'inclusione è insita in quella visione antropologica che la comunità educante 
ha scelto come cardine essenziale dell'azione didattico-educativa.

L’inclusione rappresenta quindi l’orizzonte verso quale deve tendere il modello 
organizzativo, culturale e metodologico per ridisegnare la fisionomia della scuola.

 

Una scuola inclusiva sa osservare tutti gli alunni nelle loro differenze e potenzialità e 
sa intervenire in primo luogo sul contesto e sulla individuazione di strategie didattiche 
ed organizzative partecipative, co-costruite, affettive.

Ne consegue che l'inclusività non è uno status, ma un processo di “cambiamento”: un 
processo in continuo divenire che assume la diversità degli alunni come risorsa e 
valorizza le potenzialità ciascuno, come punto di partenza per il raggiungimento del 
successo formativo di tutti.

Grazie alla relazione educativa, grazie all'innovazione e alla cura didattica tutti gli 
alunni possono apprendere e sviluppare le proprie capacità e le proprie competenze 
e partecipare in modo attivo alla vita scolastica. Tali scelte, infatti, non sono finalizzate 
soltanto al miglioramento degli apprendimenti ma anche alla prevenzione del 
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fallimento formativo.

 La didattica inclusiva è una prospettiva educativa che organizza i processi di 
insegnamento/ apprendimento a partire dalle differenze presenti nel gruppo classe 

Dentro questi orizzonti, il nostro IC è impegnato nella ricerca e nella condivisione di 
percorsi operativi che permettano, all’interno di gruppi classe cooperativi, a ciascun 
alunno una crescita personale e sociale armonica e, progressivamente, sempre più 
consapevole del proprio itinerario di apprendimento.

Inoltre operano nella scuola gruppi di lavoro che cercano di migliorare, anche grazie 
alla stesura di Documenti funzionali, le strategie concrete dell’inclusione e della 
personalizzazione dell’insegnamento nel rispetto delle normative vigenti e con 
un’attenzione a tutte le modifiche della normativa stessa.

Nella scuola sono anche previste numerose adesioni a Progetti finalizzati 
all’inclusione.

Finalità:

costruire comunità•

affermare valori inclusivi•

produrre politiche inclusive•

sviluppare una scuola per tutti•

organizzare il sostegno alle diversità•

 sviluppare pratiche inclusive•

 

Il piano per l’inclusione.

Cosa è:

strumento per un progetto di inclusione•

lo sfondo per una didattica attenta ai bisogni educativi degli alunni•
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E’ basato su:

un’attenta lettura del grado di inclusività della scuola e su obiettivi di 
miglioramento che sono da perseguire

•

 

I progetti in atto per l’inclusione:

Differente, non da meno•

Arigrafmilano•

Aree a rischio e forte processo immigratorio•

Modì•

Differenziazione didattica •

Qubì •

ALLEGATI:
P.A.I. 2022_2025.pdf

PIANO NAZIONALE SCUOLA DIGITALE

In allegato il Piano Nazionale Scuola Digitale

ALLEGATI:
Piano triennale 2022-2025.pdf
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ORGANIZZAZIONE

ORGANIZZAZIONE

Il nostro Istituto ha sviluppato una forte dimensione di verticalità, dal prossimo anno ancora 
più orientata alle competenze linguistiche sin dalla primaria. 

La scuola ha 30 classi di Primaria e 20 classi di secondaria (7 sezioni) con una sede distaccata 
in Venini. 

 

Scuola Primaria

La scuola Primaria é composta da 2 plessi, con sede in via Brianza e via Venini, ciascuno con 3 
sezioni di interclasse dalla prima alla quinta. Il tempo scuola é di 40 ore, comprensive di 
mensa.

Il plesso é coordinato dal referente, o coordinatore, che partecipa allo staff di Direzione. 
Molta importanza rivestono i presidenti di interclasse, che svolgono un ruolo di 
coordinamento della didattica e di analisi delle problematiche poste. 

Plesso di viale Brianza.

Il plesso ha due palestre, un grande teatro e l'auditorium, un'aula di musica, due laboratori 
informatici, l'atelier digitale, la biblioteca con la sala lettura,  giardino e orto didattico, 
laboratori di scienze e di arte.

 

Plesso di via Venini

Il plesso ha una palestra, uno spazio teatro, un'aula di musica, il laboratorio informatico, 
l'atelier digitale, la biblioteca con la sala lettura, due giardini e l'orto didattico.
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Scuola Secondaria di I grado

La scuola secondaria ha 20 classi, con una sede distaccata in via Venini. Il coordinatore 
gestisce l'organizzazione didattica e  partecipa allo staff di Direzione. Il coordinatore di classe 
individuato tra i docenti del consiglio di classe dal dirigente scolastico é una figura di 
coordinamento didattico ed educativo molto importante per il gruppo classe e il 
coordinamento del consiglio dei docenti. La scuola prevede 3 indirizzi che pur nella unitarietà 
dell'offerta formativa, propongono  percorsi differenziati a scelta delle famiglie con una 
maggiore accentuazione della didattica sulle lingue (Clil), musica (Muse) e digitale (Ilab).

Il tempo scuola é il tempo prolungato, con 2 rientri pomeridiani e la mensa obbligatoria. La 
scuola organizza diverse attività extrascolastiche tra cui il corso di potenziamento di lingua 
inglese e tedesco, lo studio assistito, il corso di teatro e/o il coro. 

Per l'organizzazione della scuola é possibile visionare il funzionigramma allegato.

ALLEGATI:
firmato_1635847575_SEGNATURA_1635847530_funzionigramma.pdf
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