
             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 

LABORATORIO ARTE 

“CRESCERE CANTANDO” 

PROGETTO STRANIERI  

LABORATORIO DI MUSICA 
D’INSIEME” 

Progetto Nuoto/  a scuola di sport 

INFORMATICA  

ADOZIONE A DISTANZA  “Lontani ma vicini” 

E  ANCORA…. 

Coding 

Rally matematico 



MODELLO ORARIO A 40 0RE 
SETTIMANALE 



 DISCIPLINE - MINIMI ORARI 
LA NOSTRA PROPOSTA 

Area linguistico-
artistico-espressiva 

Italiano   4  8 

Inglese    1/3  3 

Musica   1     1 

Arte e     
immagine  1   2 

Scienze motorie  
e  sportive    1  2  

Area matematico-
scientifico-tecnologica 

Area storico-geografica 

Matematica   4  7 

Scienze       2   2 

Tecnologia  e  Inf.   1 1       

Storia  1   2 

Geografia   1  1 

Religione /Attività  
Alternativa        2  È previsto inoltre un percorso per l’educazione alla Convivenza 

Civile che comprende tematiche riguardanti Affettività; Salute; 
Ambiente; Cittadinanza; Alimentazione. 



 

•  Formazione classi: a settembre dopo percorso osservativo, da parte degli   
                                                       insegnanti, ed attività laboratoriale 

•   Libri di testo: gratuiti (cedola libraria) 

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

•   diario scolastico, obbligatorio, € 3,50 

•    quota di € 15,00 ( contributo volontario) prevista  per l’ampliamento  dell’Offerta    
     Formativa a.s. 2018/19 (detraibile con causale “Erogazione liberale per l’ ampliamento     
     dell’offerta formativa)         
•   PER I NUOVI ISCRITTI (a.s. 2018/2019). Contributo obbligatorio per la        

    classe 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. 
 magliette della scuola, obbligatorie, n°2 - costi:  € 5,00/10,00 ; €10,00/15,00    
    ( verranno acquistate 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 



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 



INFORMAZIONI PER LE ISCRIZIONI ALLA SCUOLA 

DELL’OBBLIGO A.S. 2018/2019 

ORARI DI SEGRETERIA 

  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  



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. 

      



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 


