
Open Day 2022
Presentazione scuola e offerta formativa

Istituto comprensivo statale

T. Ciresola



Plesso di
Viale Brianza 18
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Plesso di
Via Venini 80

(4 classi prime)
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Laboratorio 
informatico Laboratorio 

musicale
Atelier
digitale

SPAZI E RISORSE
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Laboratorio di 
scienze

Learning 
lounge CLIL

Laboratorio di 
arte

Spazi studio

#
#
#
#


SPAZI E RISORSE
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Giardino e 
campo da gioco

Biblioteca e 
aula lettura

Teatro

Palestra

Auditorium

Rete WiFi

#
#
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Il nostro tempo scuola è tempo prolungato, per un 
monte ore annuale obbligatorio di 1188 ore (36 ore 

settimanali, comprensive di 2 ore mensa)

2 ore settimanali sono dedicate all’insegnamento del 
metodo di studio tramite l’affronto guidato dei compiti.

TEMPO SCUOLA

T ><



POMERIGGI
Rientro obbligatorio: lunedì e 
mercoledì con servizio mensa

2
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Sperimentazioni Piano dell’offerta 
formativa

che mira ai traguardi delle 
competenze disciplinari e di 

cittadinanza

che hanno prodotto ambienti di 
apprendimento innovativi

LA NOSTRA MISSION
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UNA SCUOLA INCLUSIVA

Formazione
Formazione annuale 
del personale 
docente

PAI
Piano Annuale per 
l’Inclusione rivisto 
annualmente

Collaborazione
Rapporti con servizi, 
specialisti e territorio

PDP
Monitoraggio dei 

Piani Didattici 
Personalizzati

Successo 
formativo

Interventi per 
l’inclusione e il 

successo formativo 
degli alunni 
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Laboratori 
orientativi

Partnership 
sul territorio

Counseling

UNA SCUOLA CHE ORIENTA
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UNA SCUOLA CHE PROMUOVE
SOCIALITÀ E BENESSERE
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Accoglienza 
classi prime

Educazione 
all’affettività

Educazione 
alla legalità

Lotta al 
cyberbullismo



UNA SCUOLA OLTRE LA SCUOLA
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Uscite 
didattiche

Viaggi di 
istruzione

Esperienze 
culturali



Laboratori 
orientativi

Potenziamento 
di latino

Educazione 
all’affettività e 
al benessere

Laboratori di 
indirizzo

Assistente 
linguistico inglese

01

04

02

05

03

ATTIVITÀ CURRICOLARI
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Educazione alla 
legalità

06



Certificazioni 
linguistiche

(con contributo delle famiglie)

Coro

01

03

02

ATTIVITÀ POMERIDIANE
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Studio 
assistito

(con contributo delle famiglie)



● Metodologia CLIL 
● Moduli settimanali in lingua inglese 

(Geografia, Scienze, Tecnologia) 
● Assistente linguistica in classe
● Seconda lingua tedesco

CLIL
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● Ora settimanale di Music Theory in 
orario curricolare

● Certificazione musicale “Trinity”
● Laboratori di potenziamento 

musicale e teatro
● Seconda lingua francese

MUSE
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● Didattica laboratoriale e cooperativa con 
tablet

● Laboratori di coding, robotica, web radio
● Media education
● Giochi di informatica “Bebras” 
● Seconda lingua francese

ILAB



01 02

PROGETTI
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Arricchimento 
offerta didattica

- Giochi informatici (gare Bebras)
- Giochi matematici (gara Kangarou)
- Lettori in classe: incontri con autori, con 
Biblioteca dei ragazzi
- Bottega delle scienze
- Introduzione alla competenze digitali, con 
Politecnico di Milano 

 

Orientamento e 
raccordo

- Attività con alunni della scuola primaria
- Incontri con docenti delle scuole superiori
- Counseling agli studenti con docenti tutor
- Laiv-In: laboratori di arte e multimedialità 
con ISS Caravaggio
- Ponti per il futuro: supporto allo studio con 
Guardavanti, IIS Volta e IIS Virgilio
- Sistema scuola-impresa: laboratori di 
orientamento con Centro ELIS (Educazione, 
Lavoro, Istruzione, Sport)
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PROGETTI

03 Benessere e 
inclusione

- Ragazzi in crescita: incontri con psicologa 
(alunni e famiglie) su affettività e sessualità
- Liberi di scegliere: percorso su 
alimentazione e dipendenze con LILT (Lega 
Italiana Lotta contro i Tumori)
- Laboratori L2 con ISMU (Iniziative e Studi 
sulla Multietnicità)
- Mediazione linguistica con PoloStart1
- Cultura selvaggia: attività sul territorio con 
Tempo per l’infanzia
- Rete Qubì con Fondazione Cariplo
- Nessuno escluso, con UVI (Unione 
Volontari Italiani)

04 Educazione alla 
legalità

- Ghisa What? Incontri con la Polizia locale 
di Milano
- Sicurezza e benessere nel cyberspazio, con 
Fondazione Mondo digitale e Google 
- Incontri (alunni e famiglie) con Rotary Club 
Milano
- Percorso sul cyberbullismo con 
Associazione Pollicino

 



IN ARRIVO…
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PNRR DIGITAL BOARD ERASMUS

- Dotazione informatica per 
discipline STEM

- Miglioramento offerta Coding, 
Robotica e Realtà 
Aumentata/Virtuale

- Stampa 3D
- Riammodernamento monitor 

digitali
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GRAZIE A 
TUTTI!


