
LA SEGRETERIA RICEVE 

da lunedì al mercoledì  

dalle 08.00 alle 09.00 e  

 dalle 12.00 alle 14.00 

dal giovedì al venerdì  

dalle 12:00 alle 14:00 

Telefono 

039481325 

E‐mail 

   miic8f400a@istruzione.it 

ISTITUTO COMPRENSIVO I  
VIA MARIANI LISSONE 

SCUOLA  
 “DANTE ALIGHIERI” 
PIANO DELL’ OFFERTA  

FORMATIVA 
 ESTRATTO 

SERATA DI PRESENTAZIONE 
6/12/2018 ORE 18.00‐20.00 

OPEN DAY 
13/12/2018 ORE 16.45 

  CON LABORATORI DEDICATI  
AI BAMBINI DI 5 ANNI 

SITO WEB 

   www.iclissoneprimo.edu.it 

ORGANIZZAZIONE 

ANNO SCOLASTICO 

2018 ‐2019 

                 Da  lunedì  a  venerdì   

                 8.25 ‐ 8.30  Ingresso 

                8.30 ‐ 10.30 ARvità didaRche 

                10.30 ‐ 10.45  Intervallo 

               10.45 ‐ 12.30 ARvità didaRche 

                12.30 ‐ 14.30 Pausa mensa 

               14.30 ‐ 16.30 ARvità didaRche 

               Pre ‐ scuola: 7.45 ‐ 8.25      

                Post ‐ scuola : 16.30‐ 18.00 

                Il pre e il post scuola sono 

               servizi comunali realizza] da 

               se^embre a giugno da perso‐ 

              nale qualificato e propongono  

             aRvità ludico‐ricrea]ve.  



FINALITA’ EDUCATIVE: 
UGUAGLIANZA, ACCOGLIENZA, 
INCLUSIONE 

La nostra scuola ha tra le sue 
priorità educative: 
accoglienza,inclusione, 
socializzazione di tutti gli alunni. 

Rende concreto tale impegno 
attraverso: 

• l’atteggiamento educativo dei 
docenti 
•  l’attenzione a ciascun alunno 
•  il clima di cooperazione 
all’interno delle classi 
• l’utilizzo di metodologie didatti- 
che innovative e coinvolgenti 
grazie ad un continuo 
aggiornamento da parte del 
personale docente  
• attività  individualizzate,di 
recupero, a gruppi che permet- 
tano una reale uguaglianza del- 
le opportunità educative, offrendo 
 ad ogni alunno possibilità di 
apprendimento consone alle  
sue capacità e ai suoi ritmi e 
 tempi di sviluppo 
• la collaborazione con le altre 
agenzie educative del territorio. 

IMPEGNI PROGRAMMATICI 

• Promozione del benessere  
nell’apprendimento e della  
personalità integrale dell’alunno 

• Promozione del successo  
formativo di ciascun alunno 
e del raggiungimento delle  
competenze previste dalle  
Indicazioni Nazionali 2012 

• Apprendimento per scoperta, 
problem solving e cooperazione 
tra pari 

• Competenze di cittadinanza 

• Educazione al pensiero critico 

• Educazione alla creatività 

• Inclusione di tutti gli alunni 

INNOVAZIONE DEL CURRICOLO 
INGLESE:Lezioni con metodologia 
CLIL svolte dalle insegnanti specia-
lizzate della scuola, dai docenti della 
scuola secondaria di primo grado,                                                                              

esperti di madrelingua. 
MATEMATICA E SCIENZE: 

Attività laboratoriali nella nuova  
aula attrezzata del nostro plesso;  

 Coding 
   MUSICA: Attività svolte con do- 

cente specializzato interno in 
continuità con la secondaria di 

primo grado. 

    PROGETTI  2018/2019: 
CONTINUITA’ CON LA SCUOLA 
DELL’INFANZIA E LA SCUOLA 

SECONDARIA DI PRIMO GRADO 
 Animazione alla lettura”Libriamoci” 

          Lezioni concerto           
 Codeweek 

       EDUCAZIONE FISICA 
      Psicomotricità 

Progetto avviamento ai vari sport 
   ARTE 

  Progetto di arte con esperti esterni  
  Progetto con la pinacoteca 
PROGETTO INCLUSIONE 

Laboratorio sensoriale con il CTI di 
Monza 

EDUCAZIONE ALIMENTARE 
Progetti in collaborazione con la   

CAMST 
 STORIA 

 Progetto di archeologia 
 FONDI PON 

 Campus di inglese estivo 
 Teatro “L’arte dell’italiano”  


