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premessa
● Per l’a.s. 23/24 l’istituzione scolastica  non può 

garantire l’attuazione delle classi prime a indirizzo Bei 
o Plai fino al termine della procedura di 
consolidamento dell’organico docenti. 

● Le accettazioni si effettueranno entro metà febbraio. 
● Le classi saranno formate nel mese di giugno in base 

alle iscrizioni.
● Una volta verificata la possibilità di attuare una o più 

classi di indirizzo Bei /Plai nei due plessi (non prima di 
fine agosto 2023), sarà predisposto un sorteggio di 
abbinamento della classe all’indirizzo.



1. Alunni di bacino 
2. Alunni che hanno fratelli e sorelle che 

frequentano già la scuola primaria (da 
segnalare obbligatoriamente all’atto di 
iscrizione)

3. Alunni fuori bacino. in base alla disponibilità 
dei posti rimasti dalle domande delle 
iscrizioni punto 1 e 2.

4. Esclusioni: in caso di esubero delle domande 
di alunni fuori bacino, si terrà conto della 
vicinorietà di residenza in KM dalla sede della 
scuola.

● Plesso Brianza 66 posti= 3 classi
● Plesso Venini 66 posti= 3 classiPOSTI DISPONIBILI

CRITERI DI 
ACCETTAZIONE 
DOMANDE 
RIF CIRCOLARE 

https://nuvola.madisoft.it/bacheca-digitale/661/documento/MIIC81700R


Plesso 
di viA 
VENINI,

80





SPAZI E RISORSE

Laboratorio informatico e atelier 
digitale

Angoli lettura 

Officina delle 
scienze esatte

Bottega delle arti
PalestrA

Cortile

orto

teatro/Auditorium

 Laboratorio 
musicale

DIGITAL BOARD





TEMPO SCUOLA
Tempo pieno: dal lunedì al venerdì, dalle 8,30 alle 16,30

30 ore didattiche settimanali

5 ore settimanali di mensa 

5 ore settimanali di ricreazione

Ingressi a scaglioni



Tempo scuola
lunedì martedì mercoledì giovedì venerdì

8.30-9.30

9.30-10-30

10.30-10.45 INTERVALLO INTERVALLO INTERVALLO INTERVALLO INTERVALLO

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



Per una scuola delle competenze

01
02

03

04

05 06

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 inclusiva

Didattica per situazioni-problema

Uso di nuove tecnologie

Individualizzazione, personalizzazione, 
differenziazione dell’insegnamento

Valutazione delle competenze al 
termine del ciclo di Scuola Primaria



Per una scuola inclusiva
PAI

Piano Annuale 
per l’Inclusione 

Formazione

Formazione del 
personale docente

PDP
Monitoraggio dei 

Piani Didattici 
Personalizzati

Collaborazione
Rapporti con 

servizi, specialisti 
e territorio



Una scuola oltre la scuola

VIAGGI DI 
ISTRUZIONE E 

SCUOLA NATURA
Uscite didatticHe

Esperienze culturali Collaborazione 
con il territorio



LA 
VALUTAZIONE



A decorrere dall’anno scolastico 2020/2021 la valutazione periodica 
e finale degli apprendimenti è espressa, per ciascuna delle discipline 
di studio previste dalle Indicazioni Nazionali, compreso 
l’insegnamento trasversale di educazione civica, attraverso un 
giudizio descrittivo riportato nel documento di valutazione, nella 
prospettiva formativa della valutazione e della valorizzazione del 
miglioramento degli apprendimenti. I giudizi descrittivi sono riferiti 
agli obiettivi oggetto di valutazione definiti nel curricolo d’istituto e 
sono correlati a differenti livelli di apprendimento.

i giudizi descrittivi nella 
valutazione periodica e finale



BEI Docenti 
specializzate

immersione
Nella lingua inglese 
per 6-7 h settimanali

In lingua inglese

Scienze e 
geografia



plai
Didattica attiva e 

laboratoriale

immersione
Nella lingua inglese 
per 4h settimanali

Garantiti dalla 
compresenza con 
l’insegnante di lingua 
inglese

percorsi 
interdisciplinari



metodo jolly 
phonics

pUNTI In comune 

potenziamento 
inglese storytelling

Assistente 
linguistica



● potenziamento di scienze motorie (1 ora a 
settimana con un esperto- con il contributo dei 
genitori)

● potenziamento di inglese (1 ora a settimana con 
l’assistente linguistica madrelingua con il 
contributo dei genitori)

progetti Arricchimento offerta formativa



● eTwinning è la più grande community europea di insegnanti attivi in progetti 
collaborativi tra scuole.

● la  piattaforma informatica coinvolge i docenti facendoli conoscere e collaborare 
in modo semplice, veloce e sicuro, sfruttando le potenzialità del web per favorire 
l’internazionalizzazione e l’innovazione dei modelli didattici e di apprendimento,

● favorisce  un’apertura alla dimensione comunitaria dell’istruzione e la creazione di 
un sentimento di cittadinanza europea condiviso nelle nuove generazioni.

● L’azione è il tramite per aprirsi ad una nuova didattica basata sulla progettualità, 
lo scambio e la collaborazione, in un contesto multiculturale e con numerose 
opportunità di formazione e riconoscimento di livello internazionale.

https://etwinning.indire.it/progetto-etwinning/
https://etwinning.indire.it/progetto-etwinning/


progetti Arricchimento offerta formativa
● Mosaic: un cubo-learning object da 

programmare  insieme ai bambini con 
disabilità nel gruppo classe, per sviluppare le 
abilità logico matematiche

● ConsigliaMi: un percorso di educazione civica 
e partecipazione democratica alle attività 
consiliari del Municpio 2

● Drin Drin: progetto di educazione alla 
mobilità sostenibile e all’utilizzo sicuro della 
bicicletta

Benessere e 
inclusione



progetti Arricchimento offerta formativa

● Raccordo con le scuola dell’infanzia del 
territorio

● Accoglienza dei bambini e delle 
bambine (inserimento graduale e 
conoscenza)

● Raccordo con la scuola secondaria di 
primo grado (Open lab; Musica 
insieme; I-lab)

raccordo



nel prossimo triennio
PIANO SCUOLA 
DIGITALESCUOLA 4.0 ERASMUS+

Piano Nazionale 
Scuola Digitale : 
Coding e robotica 
educativa

Erasmus+ : scambi 
professionali di 
docenti tra paesi 
europei, corsi di 
formazione mirati 
alle competenze 
globali

realizzazione di  ambienti di apprendimento 
ibridi, che possano fondere le potenzialità 
educative e didattiche degli spazi fisici 
concepiti in modo innovativo e degli ambienti 
digitali.



CREDITS: This presentation template was created by Slidesgo, and 
includes icons by Flaticon and infographics & images by Freepik

GRAZIE!
Do you have any questions? 
http://www.icsciresola.edu.it/

http://bit.ly/2Tynxth
http://bit.ly/2TyoMsr
http://bit.ly/2TtBDfr
http://www.icsciresola.edu.it/

