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QUALE PROGETTO DI SCUOLA?

Espresso nel PTOF, in un’ottica

di programmazione triennale di

miglioramento e di reale verifica

esplicitata in un documento di

rendicontazione rivolto al

territorio



LE NOSTRE ATTENZIONI
alla continuità 

all’accoglienza

alla relazione fra alunni e fra alunni e docenti

all’arricchimento del campo di esperienza dei ragazzi

• ai traguardi di sviluppo irrinunciabili, comuni e definiti collegialmente

• alla flessibilità organizzativa

• alla ricerca metodologica (curricoli e didattica per competenze–

tecnologie digitali- metodologie inclusive)

• alla prevenzione e al benessere psico fisico

• ai bisogni delle famiglie…



TEMPO ORDINARIO

30 ore settimanali

dal lunedì al venerdì 6 ore 

giornaliere

I MODELLI ORGANIZZATIVI



TEMPO PROLUNGATO

36 ore settimanali

3 giorni di 6 ore (martedì, mercoledì e venerdì)

2 giorni di 8 ore di lezione e un’ora di mensa (lunedì 

e giovedì)

I MODELLI ORGANIZZATIVI



Tempo normale Tempo prolungato

Italiano 6 8

Storia e geog 4 4

Ed.cittadinanza 1 1

Matematica 4 6

Scienze 2 2

Lingua inglese 3 +2(eccellenze) 3+2(eccellenze)

Lingua 

francese/spagnolo

2 2

Tecnologia 2 2

Arte e immagine 2 2

Musica 2 2

Scienze motorie 2 2

Religione/alternativa 1 1



inizio delle lezioni alle ore 7.50

Intervalli: 9.40/9.50 e 11.40/11.50

termine delle lezioni del mattino alle 
ore 13.50

Per il tempo prolungato

pausa mensa dalle 13.40 alle 14.30

termine delle lezioni pomeridiane 
alle 16.30

IL TEMPO SCUOLA



AMPLIAMENTO DELL’OFFERTA 

FORMATIVA

Coro e orchestra di 

flauti barocca

LIM e coding in tutte le 

classi

Didattica digitale con 

uso di pc personale 



AMPLIAMENTO DELL’OFFERTA 

FORMATIVA
Percorsi di 

cittadinanza 

attiva



AMPLIAMENTO DELL’OFFERTA 

FORMATIVA



AMPLIAMENTO DELL’OFFERTA 

FORMATIVA
Partecipazione a concorsi 

(canori, letterari, 

linguistici, matematici, 

scientifici, sportivi, digitali)

Corsi 

pomeridiani del 

Centro sportivo 

studentesco



AMPLIAMENTO DELL’OFFERTA 

FORMATIVA



AMPLIAMENTO DELL’OFFERTA 

FORMATIVA

Lezioni CLIL 

(apprendimento integrato di contenuti 

disciplinari in lingua straniera)



AMPLIAMENTO DELL’OFFERTA 

FORMATIVA

LABORATORI



POTENZIAMENTO DELLA 

LINGUA INGLESE 

E’ possibile potenziare la lingua 

inglese con ampliamento 

dell’offerta formativa in 

orario pomeridiano:

 le prime (da gennaio)

 le seconde (da novembre)

 le terze (da novembre)



ALUNNI CON BISOGNI 

EDUCATIVI SPECIALI

Aggiornamento costante 

della formazione 

professionale dei docenti



LE ATTIVITA’ POMERIDIANE

Agli alunni iscritti alle 

attività pomeridiane 

viene offerta la 

possibilità di usufruire 

del servizio mensa



LA SCUOLA…FUORI DALLA SCUOLA

Le visite guidate e le gite di istruzione:

- Programmate all’inizio dell’anno scolastico

- Approvate in collegio dei docenti e in C.d.I.

I criteri:

• Proposti e approvati dal collegio docenti e 

dal C.d.I., dichiarati nel PTOF

• Resi noti contestualmente alla 

presentazione del piano delle uscite durante 

l’assemblea di sezione



I COSTI DELLA SCUOLA
• Le gite (budget definito in base alla 

fasce e approvato dal consiglio di 

istituto)

• l’assicurazione  

• la foto di fine anno 

• materiale scolastico richiesto dai 

docenti

• Il pc (in comodato d’uso per le 

famiglie che rientrano nei criteri 

definiti dal consiglio di istituto)



RAPPORTI SCUOLA FAMIGLIA

poiché 

la scuola e la famiglia concorrono, ciascuna nel proprio 
ambito, alla formazione degli studenti e delle studentesse, 

è necessario

operare in sintonia

per questo, la famiglia

• viene chiamata a sottoscrivere il patto di corresponsabilità 
educativa all’atto dell’iscrizione

• viene chiamata a rispettare il regolamento interno



Norma di tutela degli 

alunni/e (e della scuola)

Procedura regolata dalla 

legge

Reso noto agli utenti 

(famiglie e alunni/e)

RAPPORTI SCUOLA FAMIGLIA

IL CODICE DISCIPLINARE



• elezione dei rappresentanti 
di classe nel mese di ottobre 
(fino a 4 rappresentanti)

• Ricevimento genitori 
secondo il prospetto 
annuale, su appuntamento

RAPPORTI SCUOLA FAMIGLIA



Open day in presenza

LEZIONI LABORATORIO DIMOSTRATIVE!

13 dicembre dalle 17 alle 17.45 CLASSE 

5A

14 dicembre dalle 17 alle 17.45 CLASSE 

5B

15 dicembre dalle 17 alle 17.45 CLASSE 

5C

16 dicembre dalle 17 alle 17.45 CLASSE 

5D



OPEN DAY per gli alunni di altri 

istituti

18 dicembre dalle 9.15 alle 

12.00 



LE ISCRIZIONI

QUANDO?

Dalle ore 8 del 4 gennaio 

alle ore 20,00 del 28 gennaio 2022

COME ?

esclusivamente in modalità on line indicando, per il nostro 

Istituto, il seguente codice:

MIMM8EQ014

CHI?

Chi esercita la patria potestà

http://www.iscrizioni.istruzione.it/


L’ACCESSO ALLA MODALITA’ 

ON LINE

attraverso il sito della scuola

www.icsgobetti.edu.it

attraverso il sito ministeriale

www.miur.gov/iscrizionionline/

http://www.icsgobetti.edu.it/


MODALITÀ ON LINE

 Si accede al servizio utilizzando le credenziali SPID 

(Sistema Pubblico di Identità Digitale), CIE (Carta di 

identità elettronica) o eIDAS (electronic IDentification
Authentication and Signature)

 A partire dalle ore 9:00 del 20 dicembre 2021 è possibile 

abilitarsi



MODALITÀ ON LINE

➢Con le credenziali, si può compilare la domanda di 

iscrizione attraverso il sistema:

iscrizioni on-line

➢Dal sistema si riceverà la comunicazione dell’avvenuta 

registrazione e delle variazioni di stato della domanda (in 

lavorazione…accolta…)



➢Contattare il personale di segreteria 

chiamando il numero 02-4456971

dalle 11 alle 12.30 

per fissare un appuntamento telefonico

oppure

➢Inviare una mail all’indirizzo 

segreteria@icsgobetti.edu.it oppure

MIIC8EQ003@istruzione.it

Si ricorda che non sarà possibile accedere agli 

uffici di segreteria senza appuntamento

IN CASO DI DIFFICOLTÀ:



CRITERI ACCOGLIENZA DOMANDE

Ragazzi che hanno frequentato 

la scuola primaria dell’istituto



CRITERI ACCOGLIENZA DOMANDE

I ragazzi residenti nel comune di Trezzano sul Naviglio 

secondo le seguenti priorità: 

 ragazzi con certificazione di disabilità

 ragazzi adottati

 ragazzi con particolari problemi di ordine psico-fisico documentati

 ragazzi con gravi e documentate esigenze di famiglia o con problemi socio-familiari 

rilevanti.

 ragazzi che non rientrano nelle precedenti categorie.

I ragazzi non residenti a Trezzano nel rispetto dei criteri su 

indicati



CRITERI FORMAZIONE CLASSI:

Ricordiamo le finalità: 

garantire il successo formativo di tutti gli alunni

formare gruppi classe eterogenei nella loro omogeneità

(aspetti quantitativi e qualitativi)

Su criteri:

Proposti dal dirigente, discussi ed approvati dal

collegio docenti, adottati dal consiglio di istituto



PER I CASI PARTICOLARI E LE DOMANDE 

MOLTO PERSONALI…

i colloqui con i genitori degli alunni iscritti in prima classe 

sono su richiesta dei genitori per i casi particolari. 



LAVORIAMO INSIEME…

…AFFINCHE’ GLI ALUNNI DI OGGI 

POSSANO

ESSERE CITTADINI CONSAPEVOLI E

COMPETENTI DEL DOMANI

GRAZIE DELL’ATTENZIONE


