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INFORMAZIOINI E PROPOSTE

Le iscrizioni saranno effettuate
tramite procedure on line
secondo le indicazioni del MIUR
La segreteria presterà supporto tecnico
alle famiglie
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Nel nostro Istituto, primo nella città di Segrate, già dall'anno scolastico 2013/2014 è
stato adottato in tutti e tre gli ordini di scuola (infanzia, primaria e secondaria di I
grado) il registro elettronico di classe.
Si tratta di un software che permette di gestire: il registro di classe, il registro dei
docenti, i documenti di valutazione, le circolari e le comunicazioni con le famiglie.
Ogni attività svolta in classe, non solo viene “messa in
linea” in tempo reale dagli insegnanti, ma può essere
visionata anche a casa dai genitori: assenze, presenze,
argomenti affrontati in classe, materiale didattico,
compiti assegnati, note disciplinari, prenotazione dei
colloqui con i docenti e avvisi.
Anche la prenotazione dei pasti della mensa viene
spedita direttamente al centro di cottura di Sodexo, ditta
che si occupa della refezione scolastica.
On-line è possibile la consultazione in tempo reale dei
voti.

Il nostro Istituto, nel rispetto delle caratteristiche proprie di ciascun ordine di scuola,
intende costruire un percorso educativo e formativo che si pone le seguenti finalità:
valorizzare ciascun alunno in quanto persona unica ed originale;
formare un futuro cittadino capace di promuovere stili di vita di qualità per sè e per
gli altri;
promuovere il successo formativo e lo sviluppo armonico ed integrale della
personalità, ponendo particolare attenzione alle situazioni di svantaggio;
favorire l’inserimento attivo ed equilibrato della persona nel gruppo sociale.
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Sulla base di questi presupposti, il nostro Istituto ha messo in atto le seguenti azioni:
 Curricoli verticali d'Istituto al fine di rendere omogenea l'offerta formativa;
 adozione del Patto educativo di corresponsabilità e del Regolamento
d'Istituto che ispirano e regolano la vita della comunità scolastica;
 promozione di un rapporto sistematico con le famiglie e con gli enti locali;
 formazione continua del personale e introduzione di tecnologie nella
didattica;
 interventi personalizzati per gli alunni con bisogni educativi speciali;
 Autovalutazione d'Istituto, al fine di monitorare la qualità del servizio scolastico.

I progetti costituiscono uno degli elementi caratterizzanti dell’offerta formativa.
Alcuni di questi sono strutturati in verticale, cioè abbracciano e interessano a vari
livelli tutto l'Istituto, altri sono indirizzati ai singoli ordini di scuola.

I progetti comuni a tutto l'Istituto sono:
Promozione del benessere e prevenzione delle difficolta' di
apprendimento
Consulenza psico-pedagogica riservata a studenti, genitori ed insegnanti.
Recupero del disagio scolastico e Integrazione Stranieri "Scuola Senza
Frontiera"

Attivazione di percorsi formativi per garantire il diritto allo studio e per
promuovere l’alfabetizzazione di base degli alunni di recente
immigrazione.
Crescere in sicurezza
Iniziative in materia di sicurezza nelle scuole.
Accoglienza / Continuita’ / Orientamento
Incontri e iniziative per facilitare il passaggio nei diversi ordini di scuola.
Fornire gli strumenti per operare scelte consapevoli.
Educazione alla Salute, all'Ambiente e Stradale
Percorsi ed esperienze sui principali temi legati alla salute, all'ambiente e
all' educazione stradale.
Communicating in English
Lezioni con insegnante madrelingua per favorire una maggiore
competenza comunicativa in lingua inglese.
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La scuola dell’Infanzia è il luogo di apprendimento e di socializzazione, in cui
bambini e bambine sviluppano le capacità di interazione con la realtà e iniziano a
costruire la loro autonomia. Tale ordine di scuola si propone la finalità di promuovere
nei bambini la maturazione dell’identità, la conquista dell’autonomia, lo sviluppo
delle competenze e il senso di appartenenza ad una comunità.

I nostri orari
La scuola dell’infanzia, organizzata per sezioni omogenee per età, è aperta dal lunedì
al venerdì dalle ore 8.00 alle ore 16.00 per un totale di 40 ore settimanali.
La giornata scolastica è così articolata
8.00 - 9.00

Ingresso e accoglienza

9.00 - 10.30

Attività nelle sezioni rivolte al grande gruppo

10.30 - 11.30

Attività didattica inerente alla progettazione annuale svolta a piccoli gruppi

11.15 - 11.30

Attività libera in salone

11.30 - 11.45

Preparazione al pranzo con momento d’igiene

11.45 - 12.45

Pranzo

12.45- 13.30

Attività libera in salone o in giardino

13.30 - 13.45

Preparazione al sonno per i bambini di 3 anni

14.00 - 15.30

Riposo pomeridiano per i bambini di 3 anni

14.00 - 15.45

Attività in sezione e/o spazi predisposti

15.45 - 16.00

Uscita

I nostri spazi
I nostri spazi sono stati progettati e organizzati per offrire opportune sollecitazioni alle
potenzialità di sviluppo e alle curiosità dei bambini.
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La nostra offerta formativa. Perché scegliere la nostra scuola
Nella scuola dell’infanzia, l’incontro del bambino con i diversi saperi passa attraverso
i campi d’esperienza. La nostra scuola li traduce in traguardi per lo sviluppo delle
competenze, che poi verranno scanditi nei percorsi progettuali che si attueranno nel
corso dell’anno scolastico.
L'offerta formativa si esplica attraverso attività curricolari e attività laboratoriali.
Essa prevede percorsi finalizzati a sviluppare:
 la produzione e la fruizione di codici linguistici e di messaggi verbali e non
verbali;
 l’approccio a semplici concetti scientifici attraverso l’esplorazione, la
conoscenza, la progettazione.
Le attività che caratterizzano la nostra scuola sono di tipo: motorio e psicomotorio,
drammatico/teatrale, grafico/pittorico e musicale.
I progetti attivi nella Scuola dell'Infanzia sono:
Musica: educare all’ascolto
Attività per migliorare le facoltà senso-percettive, mnemoniche e
logico-matematiche
Progetto "Sport in classe"
Attività psicomotoria per sviluppare la conoscenza del proprio corpo in
rapporto con gli altri e con le cose.
Laboratorio di animazione teatrale
Attività per sperimentare e sviluppare potenzialità espressive, motorie e
relazionali.
Laboratorio informatico
Prima conoscenza ed esperienze con il computer.
Laboratorio teatrale
Attività per favorire l’apprendimento e la padronanza di strumenti
creativi.
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La scuola primaria offre ai bambini e alle bambine che la frequentano l’opportunità di
sviluppare molteplici dimensioni sul piano cognitivo, affettivo, sociale e promuovere
la pratica consapevole della cittadinanza attiva.

Tempi scuola e monte ore
TEMPO SCUOLA 27 ore + 2 ore di mensa
Lunedì

Martedì

mercoledì

Giovedì

Venerdì

8:30 – 12:30

8:30 – 13:00

8:30 – 12:30

8:30 – 12:30

8:30 – 13:00

MENSA 1 ora

MENSA 1 ora

13:30 – 16:30

13:30 – 16:30

TEMPO SCUOLA 40 ore
Lunedì

Martedì

mercoledì

Giovedì

Venerdì

8:30 – 12:30

8:30 – 12:30

8:30 – 12:30

8:30 – 12:30

8:30 – 12:30

MENSA 2ore

MENSA 2ore

MENSA 2ore

MENSA 2ore

MENSA 2ore

14:30 – 16:30

14:30 – 16:30

14:30 – 16:30

14:30 – 16:30

14:30 – 16:30

MONTE ORE tempo scuola 27 0re

Classe I
CLASSE II
CLASSi III-IV-V

ITALIANO

INGLESE

STORIA

GEOGRAFIA

MATEMATICA

SCIENZE

INFORMATICA

MUSICA

ARTE E
IMMAGINE

SCIENZE
MOTORIE
E
SPORTIVE

8
7
7

1
2
3

2
2
2

2
2
1

6
6
6

2
2
2

1
1
1

1
1
1

1
1
1

1
1
1

2
2
2

1
1
1

2
2
1

1
1
1

2
2
2

RELIGIONE

MONTE ORE tempo scuola 40 0re
CLASSE I
CLASSE II
CLASSi III-IV-V

9
8
8

1
2
3

2
2
2

2
2
2

7
7
7

2
2
2

1
1
1

I nostri spazi
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La nostra offerta formativa. Perché scegliere la nostra scuola
La nostra scuola primaria attraverso i linguaggi di ciascuna disciplina mira
all’acquisizione degli apprendimenti di base nel rispetto dello sviluppo armonico
della persona e valorizzando gli stili cognitivi propri di ciascuno.
L'offerta formativa, facendo propri i suggerimenti contenuti nelle Indicazioni
Nazionali per il Curricolo, propone un percorso educativo - didattico che favorisca
l'acquisizione delle competenze chiave e di cittadinanza.
I progetti attivi nella Scuola Primaria sono:
Nuotiamo insieme (classi San Felice tempo scuola a 40 ore da gennaio a
maggio)
Attività di nuoto presso il Club Malaspina di San Felice
Progetto "Sport in classe"
Proposta didattico - motoria, supportata dall’intervento continuativo di un
esperto, per sviluppare il gusto della pratica sportiva.

Creare con le mani (classi seconde San Felice)
Attività manipolative di laboratorio per esercitare il buon controllo del gesto
grafico e lo sviluppo della creatività..

Progetto orto (classe quarte San Felice e tutte le classi di Novegro)
Proposta educativa-didattica finalizzata all'apprendimento della tecnica di
coltivazione:dalla semina, al mantenimento fino al raccolto.

Scacchi a scuola (classi 1^ B, 4^ B e 5^ B di San Felice)
Lezioni con esperto per sviluppare le conoscenze necessarie all’acquisizione
delle strategie di gioco.

Laboratorio teatrale
Attività per favorire l’apprendimento e la padronanza di strumenti
creativi.
Progetto ecologia- raccolta differenziata
Progettazione e realizzazione di materiale d'uso finalizzato alla divulgazione
di una corretta raccolta differenziata.

Educazione stradale (classi terze e quinte )
prevede due incontri, uno teorico ed uno pratico
Rallye Mathématique Transalpin (a discrezione del C.d.c.)
Gara di matematica per potenziare le competenze logico matematiche
attraverso la collaborazione di gruppo.

La nostra scuola, con l’installazione della LIM in tutte le classi, valorizza le nuove
tecnologie per favorire una didattica attiva e per rendere più efficaci e motivanti i
processi di insegnamento-apprendimento.
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La scuola secondaria di primo grado favorisce, attraverso le discipline, la crescita
delle capacità autonome di studio e il passaggio dalla conoscenza alla competenza.
Le competenze sviluppate concorrono a loro volta alla promozione di competenze più
ampie e trasversali che rappresentano una condizione essenziale per la piena
realizzazione personale e per la partecipazione attiva alla vita sociale.

I nostri orari
Il tempo scuola è organizzato su 5 giorni alla settimana dal lunedì al venerdì e
propone due modalità di attuazione.
TEMPO ORDINARIO NORMALE

TEMPO PROLUNGATO

30 ore settimanali
È obbligatoria e uguale per tutti, si struttura in
30 spazi orari al mattino di 60 minuti ciascuno.

36 ore settimanali
Prevede tre rientri pomeridiani.
Le attività pomeridiane si svolgono nei giorni di
lunedì, mercoledì, giovedì.

6 ore esatte al giorno dall’ingresso all’uscita
(7.55 – 13.55), totale 30 ore complessive nella
settimana.

Il martedì e il venerdì
dalle ore 7.55 alle ore 13.55
il lunedì, il mercoledì e il giovedì
dalle ore 7.55 alle ore 16.30.

LA GI ORNAT A SCOLAS TI CA È COSÌ ARTI COLAT A :

7.55 - 8.55
8.55 - 9.50
9.50 - 10.00
10.00 - 10.55
10.55 - 11.50
11.50 - 12.00
12.00 - 12.55
12.55 - 13.55

I ora di lezione
II ora di lezione
1° intervallo
III ora di lezione
IV ora di lezione
2° intervallo
V ora di lezione
VI ora di lezione

Uscita tempo ordinario
13.55 - 14.40
mensa e interscuola
14.40 - 15.35
VII ora di lezione
15.35 - 16.30
VIII ora di lezione
Uscita tempo prolungato

Solo nei giorni di
lunedì, mercoledì, giovedì.

Q U A D R O O R A R I O S E T TI M A N A LE D E L LE D I S C I P L I N E

TEMPO
ORDINARIO

TEMPO
PROLUNGATO

ITALIANO,
STORIA,
GEOGRAFIA
(compresa
“Cittadinanza e
Costituzione”)

9 ore
+
1 ora di
approfondimento

MATEMATICA E
SCIENZE

6 ore

13 ore
+
1 ora di
approfondimento
METODO DI
STUDIO
8 ore

TECNOLOGIA

2 ore

2 ore

INGLESE

3 ore

3 ore

SPAGNOLO

2 ore

2 ore

ARTE E IMMAGINE

2 ore

2 ore

SCIENZE
MOTORIE E
SPORTIVE
MUSICA

2 ore

2 ore

2 ore

2 ore

RELIGIONE
CATTOLICA

1 ora

1 ora

TOTALE

30 ORE

36 ORE

9

La nostra offerta formativa. Perché scegliere la nostra scuola
La scuola secondaria di primo grado è la scuola dell’educazione integrale della
persona ed ha il compito di educare i ragazzi sviluppando in loro la capacità di vivere
nella società.
Essa inoltre, legge i bisogni e i disagi dei preadolescenti e, coinvolgendo le famiglie,
interviene affrontando le eventuali situazioni di malessere sia con le proprie risorse
sia con quelle presenti sul territorio.
L’individuazione e lo sviluppo dei talenti personali renderanno possibile una scelta
consapevole e responsabile del tipo di scuola successiva.

I progetti attivi nella Scuola Secondaria di I grado sono:
Giochi studenteschi
Attività di approfondimento extracurricolare finalizzate alla partecipazione ai
Giochi Sportivi Studenteschi.
(classi 2^B e 3^B in orario curricolare; classi
3^A e 3^C in orario extracurricolare) Attività utile all’acquisizione delle
competenze della disciplina e per facilitare l’ingresso nei licei.

Approfondimento di latino

Progetto EAT e alimentazione (classi seconde)
Proposta educativa-didattica per migiorare la salute, l'alimentazione, lo stile
di vita e l'attività fisica

Progetto orto
Proposta educativa-didattica finalizzata all'apprendimentodella tecnica di
coltivazione:dalla semina, al mantenimento fino al raccolto.

Progetto ecologia- raccolta differenziata
Progettazione e realizzazione di materiale d'uso finalizzato alla divulgazione
di una corretta raccolta differenziata.

Progetto accoglienza
Attività varie e uscita didattica per mettersi alla prova in una situazione
extrascolastica, stare insieme, divertirsi e conoscersi meglio.

Laboratorio teatrale
Attività per favorire ed allenare l’immaginazione e la creatività

Kangourou della Lingua Inglese e della Matematica
Gara individuale, facoltativa di Matematica e di lingua inglese.
Rallye Mathématique Transalpin
Gara di matematica per potenziare le competenze logico matematiche
attraverso la collaborazione di gruppo.
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Scuola
dell’Infanzia
1ª strada
tel. 02.7534037

SAN FELICE

Scuola Primaria
tel. 02.7532835
Scuola Secondaria
di I grado
tel. 02.70307008
Presidenza e
Segreteria
strada anulare 2/A
tel. 02.70307008
MIIC8BW00C@istruzione.it

Scuola
dell’Infanzia
9ª strada
tel. 02.7534039

NOVEGRO

Scuola
dell’Infanzia
tel. 02.7560253
Scuola
Primaria
tel. 027560568
Scuola
Secondaria
di I grado
tel. 02.7560252
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Per conoscere meglio il nostro Istituto visitate il sito:

www.icsanfelice.it
e-mail: MIIC8BW00C@istruzione.it
PEC: MIIC8BW00C@pec.istruzione.it

Dirigente Scolastico

: Vittorio Sacchi

Collaboratrice Vicaria : Claudia Bertagnoni
Collaboratrice

: Samanta Carobbio

Orario di ricevimento Ufficio di Segreteria
MATTINO

:

dalle 8.30 alle 10.30

POMERIGGIO :

dalle 14.30 alle 15.30
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