
             I docenti e la Dirigente Scolastica illustreranno  

         le proposte formative dell’anno scolastico 2018/2019 
 

 
 

       Piano 

        Triennale 

           Offerta 

              Formativa 

                           In sintesi 

Istituto Comprensivo di via L. da Vinci  Cornaredo   

   Giovedì 14 dicembre 2017 ore 17:30 

     SCUOLA DELL’INFANZIA DI VIA COLOMBO 

 

STRALCIO CON LE INFORMAZIONI UTILI 
  

  



PRIMARIA STURZO 

PRIMARIA DUCA  DEGLI ABRUZZI INFANZIA COLOMBO               

L’ISTITUTO 
È Sorto nel 2013 a seguito della riorganizzazione delle 

istituzioni scolastiche del territorio comunale e comprende… 

SCUOLA SECONDARIA   

“L. MURATORI” 



I progetti del nostro Istituto, contenuti nel P.T.O.F., 

conferiscono alla nostra scuola una precisa identità 

Psicomotricità PROGETTO STRANIERI  

Progetto Inglese Cambridge 
(prevede 1 ora di inglese alla settimana con 

insegnante madrelingua per tutte le fasce di età) 

   
 Avviamento alla musica 
 

Logico-matematico 

Linguistico 

I progetti vengono offerti ai bambini di più sezioni suddivisi in modo da formare 

gruppi della stessa  età; si tratta di attività pensate in relazione alle caratteristiche 

di sviluppo e alle potenzialità di bambini di 3, di 4 e di 5 anni. 



Orario di funzionamento 

Ingresso Uscita 

8:00 – 8:45 15:45 – 16:00 

Chiusura cancello 

ore 9:00 

Uscita straordinaria 

Ore 13:00 

Il prolungamento orario dalle 16:00 alle 18:00 é gestito, a 

pagamento, dal comune di Cornaredo. 



 

• assicurazione infortuni e  RCA:  obbligatoria (quota annuale € 7,00/8,00)   

•  quota di € 15,00 ( contributo volontario) prevista  per l’ampliamento  

dell’Offerta Formativa a.s. 2018/19 con causale “Erogazione liberale per l’ 

ampliamento dell’offerta     formativa”.   

•  PER I NUOVI ISCRITTI (a.s. 2018/2019). Contributo obbligatorio per la 

sezione  infanzia “Casa dei Bambini Montessori”:  € 50,00 (detraibile con 

causale“Erogazione  liberale per l’ampliamento dell’offerta formativa”)     

     

Le suddette somme dovranno essere versate sul conto corrente bancario della 

scuola. 

 

 maglietta della scuola, obbligatoria, costo 5,00/10,00 € ( verrà acquistata    

     direttamente dal Comitato dei genitori dell’Istituto). 

 

•   PIANO TRIENNALE OFFERTA FORMATIVA  (P.T.O.F.) 

    consultabile sul sito. https://www.icsviadavinci.gov.it  

      
 

INFORMAZIONI  UTILI 



INFORMAZIONI PER LE ISCRIZIONI ALLA SCUOLA 

DELL’OBBLIGO A.S. 2018/2019 

CHI PROVVEDE ALL’ ISCRIZIONE. 

Esclusivamente i genitori dell’alunno, compilando la domanda di iscrizione 

cartacea.In caso di genitori separati o divorziati, la domanda d’iscrizione dovrà 

essere sottoscritta da entrambi. 

 
QUANDO E COME  CI SI ISCRIVE 

 

 

    

 

Dal 16 gennaio al 6 febbraio c/o la segreteria (c/o   via 

L. da  Vinci, 34 - Cornaredo): 

 
 

  Tutti i giorni dalle ore 08:00 alle ore 09:00 e  

     dalle ore 13:00 alle ore 14:00 

  martedì e giovedì anche dalle ore 16:00 alle ore 17:30 

  Sabato 20 gennaio dalle ore 09:00 alle ore 13:00  



PLESSO CODICE MECCANOGRAFICO 

INFANZIA – VIA COLOMBO – 

 

SEZIONE MONTESSORI 

MIAA8FK01G 

 

MIAA8FK01G - HN 

 

PRIMARIA – VIA STURZO – 

 

SEZIONE MONTESSORI 

MIEE8FK01R 

 

MIEE8FK01R - HN 

 

PRIMARIA – VIA  VOLTA - MIEE8FK02T 

SECONDARIA PRIMO GRADO – MURATORI - MIMM8FK01Q 



Criteri di accoglienza delle iscrizioni A.S. 2018-19  

Infanzia – Primaria – Secondaria ( delibera del C.I. del 12/12/2017) 

L'accesso alle scuole dell'Istituto Comprensivo di via Leonardo da Vinci é libero, 

salvo il caso in cui le iscrizioni superino il numero massimo di alunni previsto per 

ciascun plesso, determinato in base alle caratteristiche di agibilità delle strutture 

scolastiche e alla presenza di alunni diversamente abili.   

Qualora le iscrizioni pervenute siano in eccedenza rispetto al numero massimo 

consentito, si adottano i seguenti criteri di precedenza: 

1. Alunni diversamente abili, da segnalare e documentare in segreteria a 

completamento   

    dell'iscrizione; 

2. Alunni con fratelli iscritti nel medesimo plesso; 

3. Casi di particolare disagio familiare (su valutazione del Dirigente); 

4. Viciniori, con precedenza agli alunni che risiedono nelle vie indicate nello    

    stradario di riferimento;  

5. Alunni provenienti dal Comune di Cornaredo; 

6. Alunni provenienti da altri comuni, con precedenza ai viciniori; 

7. Sorteggio. 

 

 



Primaria Montessori 
a)    numero  massimo di bambini equamente distribuiti tra maschi e femmine: 22 

b)numero  posti destinati ai bambini provenienti dal territorio di Cornaredo, con precedenza a  

c)quanti  hanno frequentato la “Casa dei bambini” di Via Colombo: 12 

C)numero posti destinati  ai bambini  non  residenti  nel  territorio, con  precedenza  a  quanti   

D) hanno  frequentato la “Casa dei bambini” di Via Colombo: 10 

Qualora le iscrizioni pervenute siano in eccedenza rispetto al numero massimo consentito, si 

adottano i seguenti criteri di precedenza: 

1.Alunno diversamente abile, da segnalare e documentare in segreteria a completamento  

dell’iscrizione e con priorità ai residenti; 

2.   Alunni con fratelli iscritti nella sezione Montessori del plesso di Via Sturzo; 

3.   Sorteggio. 

 

N.B.Entrano di diritto, senza sorteggio, l’alunno DVA (massimo 1) e alunni con fratelli già 

frequentanti la sezione Montessori del plesso Sturzo. 

  In caso di sorteggio di un gemello sarà iscritto anche l’altro. 

  In caso di sorteggio per ultimo di un gemello, l’altro verrà iscritto in deroga al numero 

massimo  

     previsti di  22 alunni, quindi gli iscritti saranno 23. 

  Nel caso non si raggiungesse il numero di iscrizioni a disposizione per i non residenti, i 

posti residui saranno a disposizione dei residenti e viceversa. 

      

 

CASI PARTICOLARI 



Infanzia Montessori “Casa dei bambini” 

 
a)   numero  massimo di bambini equamente distribuiti tra maschi e femmine: 24 

b)   numero  posti destinati ai bambini provenienti dal territorio di Cornaredo: 60% 

c)   numero  posti destinati ai bambini non  residenti  nel  territorio: 40% 

 

N.B. 

 

  Entrano di diritto, senza sorteggio, l’alunno DVA (massimo 1) e alunni con fratelli già   

     frequentanti la sezione Montessori. 

 

  In caso di sorteggio di un gemello sarà iscritto anche l’altro. 

 

  In caso di sorteggio per ultimo di un gemello, l’altro verrà iscritti in deroga al numero 

massimo     

      previsto di 24 alunni, quindi gli iscritti saranno 25. 

       

  Nel caso non si raggiungesse il numero di iscrizioni a disposizione per i non residenti, i 

posti    

      residui saranno a disposizione degli alunni residenti e viceversa. 

      



CASA DEI BAMBINI MONTESSORI  

 

 
Il Metodo o meglio la “Via Montessori” è un insieme di azioni e di idee, dunque 

non si tratta solo di una particolare metodologia didattica, ma di un modo diverso di 

affrontare l’esperienza di insegnamento-apprendimento. 

 

Il bambino, perno di tutta la metodologia montessoriana, è visto come un 

costruttore del proprio essere interiore, è sollecitato a utilizzare l'ambiente educativo nel 

rispetto dei suoi tempi e modi di apprendimento. Il bambino è spronato a rendersi 

autonomo, seppur guidato, nell’acquisizione del sapere fin dall'inizio della sua vita 

scolastica. Inoltre, è stimolato a osservare, sperimentare, manipolare, a fare da solo e 

autocorreggersi per raggiungere uno sviluppo più completo ed equilibrato della sua 

personalità di uomo, realizzando la mission montessoriana “Maestra aiutami a fare da 

solo”.  

 

Si distinguono 5 aree principali più 2 e per tutte ci sono diverse attività : 
Vita Pratica, Educazione Sensoriale, lo Sviluppo del linguaggio, lo Sviluppo della mente 

logico-matematica, Educazione Cosmica, Educazione musicale e all’arte rappresentativa. 



 

 

Vita Pratica Sono attività che mirano alla cura dell’ambiente e della sua persona da parte del bambino stesso e prendono spunto proprio dalle 
attività di vita reale vissuta ogni giorno: travasi, piegature, infilare, aprire, chiudere, lavare, allacciare, apparecchiare etc. 

Queste attività hanno come obiettivo lo sviluppo della: 
·motricità fine e controllo della mano 
·autonomia, indipendenza 
·stima di sé e rispetto degli altri 
·educazione dei movimenti di tutto il corpo 

·libertà e responsabilità 

Educazione Sensoriale Per questo esiste il materiale di sviluppo pensato e studiato direttamente da Maria Montessori: Torre Rosa, Scala Marrone, Aste della 
lunghezza, Cilindri colorati, Spolette dei colori etc. Il materiale sensoriale è capace di materializzare dei concetti astratti quali 
dimensioni, forma, colore, rumore e educare quindi i sensi a conoscerli e saperli distinguere, confrontare, classificare misurare in 
maniera chiara e precisa. 
Questo materiale permette quindi di educare e raffinare tutti e cinque i sensi e aiuta allo 

sviluppo dell’intelligenza. 

Sviluppo del Linguaggio e 

scrittura 

Anche quest’area viene affrontata con dei materiali pensati da Maria Montessori: Lettere smerigliate, Alfabetario mobile, 
Nomenclature, Scatole grammaticali, Analisi dei suoni, Incastri del disegno etc. L’obiettivo di questo materiale è che nel bambino 
avvenga la maturazione di quel processo che lo porti all’esplosione della lettura e della scrittura e del perfezionamento del 
linguaggio, sul quale potrà costruire in seguito. 

Sviluppo della mente 

logico- matematica 

I materiali in uso riguardano: le cifre, i numeri, perle colorate, materiale per la memorizzazione etc. Hanno come obiettivo lo 
sviluppo nel bambino del concetto del simbolo e della quantità in maniera concreta fino a scoprire il sistema decimale e dargli 
quegli strumenti che gli permettano di operare . 

 
Educazione Cosmica 

“E nei primissimi anni, dice la Dr.ssa Montessori, in cui si gettano i semi di tutte le scienze, cioè si affondano nell’inconscio 
dell’individuo i germi della cultura che dovranno svilupparsi e fiorire.” In quest’area si intende presentare al bambino attività 
legate all’universo le quali se presentate in modo giusto aiuteranno il bambino a sviluppare ammirazione e meraviglia verso ciò 
che lo circonda favorendo un sentimento più elevato del semplice interesse e più ricco di 
soddisfazioni. Si useranno: mappamondi, incastri con cartine geografiche, incastri della botanica, 
zoologia, l’osservazione diretta della natura e lavori all’aperto etc. 

Educazione Musicale e 

all’arte 

rappresentativa 

In queste aree si avrà con la musica l’esplorazione del suono, del ritmo del movimento, con l’obiettivo di sviluppare la capacità 
all’ascolto, alla creatività interpretativa e produttiva. 
Mentre con l’arte rappresentativa si avranno attività capaci di sviluppare il controllo della mano nel disegno decorativo e 
ornamentale e l’espressività del colore e aiutare il bambino a acquisire capacità di creare ed essere produttivo. 



della Vostra presenza e dell’ascolto. 
ISTITUTO COMPRENSIVO  STATALE   

di Via L. Da Vinci 

Via L. Da Vinci, 34 

20010 Cornaredo (MI) 

C.F. 93546640157  

 

Tel 0293263512/513 

MIIC8FK00P@istruzione.it  

MIIC8FK00P@pec.istruzione.it    

icsviadavinci.gov.it 

Grazie 


