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L’ISTITUTO
È Sorto nel 2013 a seguito della riorganizzazione delle istituzioni scolastiche del territorio 

comunale e comprende…

SCUOLA SECONDARIA  

“L. MURATORI”



L’Istituto in sicurezza  

Per l'anno 2020/2021 a seguito della pandemia da COVID-19

gli spazi dell'Istituto sono stati adeguati per la messa in

sicurezza delle strutture. Ogni plesso si è dotato di

segnaletica orizzontale e di presidi specifici per la

prevenzione del contagio. In particolare si sono adeguate le

strutture per quanto riguarda l'utilizzo di vari ambienti come

aule, cambiandone la destinazione d’uso.



PIANO TRIENNALE DELL’OFFERTA FORMATIVA 
predisposto ai sensi dell’art.1 – comma 1 della Legge 107 del 15/07/2015

Il piano è il documento fondamentale costitutivo 

dell’identità culturale e progettuale delle istituzioni 

scolastiche ed esplicita la progettazione curricolare, 

extracurricolare, educativa e organizzativa che le singole 
scuole adottano nell’ambito della loro autonomia. 

Può essere rivisto annualmente per tener conto di 

eventuali modifiche che si rendessero necessarie.  

In “Scuole in chiaro”



•Agli alunni

•Ai genitori

•Alle istituzioni e agli enti

•Agli operatori della scuola

Si rivolge:



Diritto al successo formativo: 
❑ Promozione del benessere e del successo scolastico e alfabetizzazione degli alunni 

stranieri; 

❑ Potenziamento delle competenze linguistiche anche in riferimento alla   lingua 

inglese 

❑ Potenziamento delle competenze matematiche-logiche 

❑ Potenziamento delle competenze creativo-espressive-musicali

Educazione alla socialità e alla convivenza civile:
❑ Sviluppo delle competenze in materia di cittadinanza attiva, attraverso la 

valorizzazione dell’educazione interculturale, alla pace e alla educazione alla legalità 

Educazione alla salute e allo sport. 
❑ Potenziamento delle competenze motorie.

L’attività progettuale si sviluppa in aree  coerenti con gli 
obiettivi formativi strategici. 



Riserviamo un’attenzione particolare agli speciali bisogni
educativi.

✓ Alunni diversamente abili. Nel rispetto della normativa

vigente, accogliamo e includiamo gli alunni diversamente abili
come arricchimento per l’intera comunità Scolastica.

✓Alunni con situazioni familiari di particolare
complessità o con specifici problemi di salute.
Seguiamo ogni situazione di disagio attraverso il rapporto diretto

con le famiglie e, ove necessario, con gli enti esterni alla scuola
coinvolti.

✓ Alunni che provengono da nazioni diverse. Attraverso la 

Commissione Intercultura, curiamo l'accoglienza e l'inserimento nelle 

classi degli alunni provenienti da paesi stranieri, secondo le 
indicazioni previste dal Protocollo d’Accoglienza.



✓PAROLA CHIAVE: inclusione

> Adesione alla piattaforma COSMI (PEI on line in chiave ICF)  che permette la condivisione di 

informazioni tra tutti i soggetti coinvolti. 

> SCUOLA AMICA DELLA DISLESSIA, formazione realizzata dall’Associazione Italiana Dislessia (AID) con 

Fondazione TIM e d’ intesa con il MIUR. 

> SPORTELLO DSA al quale possono accedere gli alunni della scuola secondaria, i docenti e le famiglie

> SCREENING PRIMARIA La scuola prevede uno screening per rilevare fattori di rischio legati ai DSA nel 

secondo anno di scuola primaria, col supporto dell’Amministrazione Comunale che affida il servizio 
attraverso bandi a una cooperativa del territorio. 

>DIDATTICA DOMICILIARE   
Dal 2020 è attivo il servizio di Istruzione 

domiciliare, 

destinato a studenti di ogni ordine e grado in 
condizioni di salute tali da impedire 

la frequenza della scuola. 

http://drive.google.com/file/d/1hx9iToabaHLaITlv7Wg8usxENYipVcLQ/view


I progetti/attività del nostro Istituto, contenuti nel P.T.O.F., 
conferiscono alla nostra scuola una precisa identità

AREA CURRICOLARE

Consiglio comunale delle ragazze 

e dei ragazzi

Itinerari musicali

Falsi d’Autore

Viaggi e visite d’Istruzione 

E autofinanziamento terze

Progetto stranieri

Campestre

Certificazione Ket - Movers

Amico libro

Rally matematico

Coding

Classi aperte

Inclusione per tutti



I laboratori didattici offrono agli alunni l’opportunità di:

✓ Lavorare in gruppo  in modo da favorire la cooperazione, il   

confronto e l’alternanza dei ruoli;

✓ formulare ipotesi, risolvere problemi e trovare soluzioni 
adeguate;

✓ comprendere i principi fondamentali delle conoscenze;

✓ sviluppare e comprendere attraverso l’esperienza diretta e la 

guida dei docenti;

✓ concepire se stessi come soggetti attivi capaci di intervenire 
sulla realtà per  modificarla e migliorarla.  



Itinerari musicali e il potenziamento musicale

Le attività di potenziamento riguardano le classi a tempo prolungato: lezioni di canto o di
strumento (tromba, tastiera e flauto traverso, acquistati dalla scuola grazie al Bilancio

Partecipativo del Comune di Cornaredo), un'ora per classe a settimana, in presenza di tre

docenti di musica dell'Istituto, al fine di dividere i ragazzi in gruppi e potenziarli in maniera

più efficace.

Durante l'anno l'Istituto organizza vari eventi musicali aperti alle famiglie, all'interno della

scuola o presso altre strutture idonee del territorio:

>LA GIORNATA DELLA MUSICA in occasione della festa di S. Cecilia del 22 novembre, 

durante la quale i docenti dell'intero Istituto propongono attività interdisciplinari incentrate 

sulla musica; 

>IL PROGETTO ITINERARI MUSICALI, che prevede l'organizzazione di uno spettacolo natalizio 

nel mese di dicembre, durante il quale i ragazzi e i docenti della scuola secondaria si 

esibiscono in spettacoli di musica, danza e teatro; 

>LA FESTA DELLA SCUOLA a fine maggio nella scuola secondaria, nel quale vengono 

organizzate diverse attività musicali,. 



Continuità e orientamento 

> Continuità tra primaria e secondaria

- MINISTAGE, nella seconda settimana di marzo, gruppi di alunni delle classi
quinte, accompagnati dai loro insegnanti, vengono accolti in alcune classi
della secondaria durante le lezioni del mattino.

- Lezioni alla primaria: i docenti dei vari ambiti disciplinari, a rotazione, effettuano
nelle classi quinte un’attività concordata con l'insegnante di classe.



Continuità e orientamento 

> Orientamento

- STAGE alle superiori per le CLASSI SECONDE

- CAMPUS scuole superiori per le classi terze

- Adesione progetto di orientamento del CROSS (il Centro di Ricerche 

sull’Orientamento e lo Sviluppo Socio-professionale) dell’Università Cattolica 

del Sacro Cuore di Milano > somministrazione di un test socio-attitudinale 

finalizzato al rilevamento delle abilità, degli interessi e della motivazione di 
ciascun alunno.

- Prima delle iscrizioni, ogni consiglio di classe formula un consiglio 

orientativo che viene consegnato agli alunni durante un incontro con i loro 
genitori. 



▪Multisport – Calcio/Pallavolo/Scherma /Atletica

▪Corsi per il conseguimento della Certificazione Ecdl   

▪Teatro

▪ Musica d’Insieme

▪Corso di  Chitarra

▪Latino

▪Certificazione DELE spagnolo

AREA  EXTRACURRICOLARE

▪Attività di potenziamento disciplinare nelle aree di difficoltà



TEMPO NORMALE

Disciplina Spazi orari

italiano, storia, geografia 9

approfondimento di 

italiano 

1

matematica e scienze 6

tecnologia 2

inglese 3

seconda lingua 

comunitaria 

2

arte e immagine 2

musica 2

scienze motorie e sportive 2

insegn. religione cattolica 

(o att. alternativa) 

1

Le lezioni sono organizzate su

cinque mattine con sei spazi di

55 minuti, dalle ore 7:50/8:00 alle

ore 13:25/13:35, per un totale di

trenta spazi settimanali. A

completamento del monte ore

annuale, sono inoltre previsti

alcuni sabati di rientro nel corso
dell’anno.

30 SPAZI SETTIMANALI

ORGANIZZAZIONE DEL TEMPO SCUOLA



TEMPO PROLUNGATO

Le lezioni sono organizzate su cinque

mattine con sei spazi di 55 minuti, dalle

ore 7:50/8:00 alle ore 13:25/13:35 e due

rientri settimanali dalle ore 14:25, per un

totale di trentasei spazi settimanali

comprensivi di due spazi per la mensa. A

completamento del monte ore annuale,

sono inoltre previsti alcuni sabati di
rientro nel corso dell’anno.

36 SPAZI SETTIMANALI Disciplina Spazi 
orari

italiano, storia, geografia* 15 

matematica e scienze * 9

tecnologia 2

inglese 3

seconda lingua 2

arte e immagine 2

musica 2

scienze motorie e sportive 2

insegn. religione cattolica 

(o att. alternativa) 

1

*2 spazi orari in compresenza 

italiano -matematica

*Gli spazi orari di compresenza tra italiano e matematica 

permettono di lavorare in gruppi ridotti, intervenendo anche su 

competenze trasversali quali l’acquisizione del metodo di studio, 
l’organizzazione del lavoro e dei materiali, l’orientamento.

RIENTRI LUNEDì 

e 

GIOVEDì



Un nuovo insegnamento: educazione civica 
> Sono dedicate all’educazione civica non meno di 33 ore annue, svolte trasversalmente tra le

discipline.

> L’Istituto già da tempo si è dotato di strumenti e pratiche didattiche e di apprendimento condivise
per favorire lo sviluppo delle competenze civiche di ogni alunno e il loro monitoraggio:

- sperimentazione di curricolo verticale con l’adozione di modelli di monitoraggio condivisi in tutto
l’Istituto,

- la progettazione per competenze tramite UDA

- adozione del curricolo RESCUR (curricolo di Resilienza),

L’ICS di via da Vinci, inoltre, promuove da anni percorsi didattici e attività formative di carattere

interdisciplinare che si snodano lungo percorsi trasversali in linea con il nuovo insegnamento
introdotto. In particolare si ricordano:

> l’adesione al “Consiglio comunale delle ragazze e dei ragazzi”,

> la promozione di progetti per il contrasto al bullismo e al cyberbullismo

> la promozione di progetti in collaborazione con le realtà del territorio per attività di promozione
dell’educazione stradale e ambientale

> la condivisione con le famiglie e gli studenti dei diritti e dei doveri delle diverse parti, attraverso la

sottoscrizione dei Patti di corresponsabilità, per un’attuazione consapevole dei Regolamenti d’Istituto.



Contrasto al 
cyberbullismo

CCRR

Giornata della 
gentilezza

Progetti sulla 
legalità



La sezione Montessori

La sezione B del nostro istituto ha avviato un progetto di sperimentazione 

a ispirazione Montessori

Gli elementi che caratterizzano la proposta didattica sono: 

Uso flessibile degli spazi, 

anche esternamente allo 

spazio aula

Esperienze laboratoriali

Potenziamento del gusto 

per la ricerca

Potenziamento della capacità 

di collaborare (tra pari nella 

classe o con altre classi, anche 

di età differente)
Materiali di sviluppo 

(autocorrettivi)

Il coinvolgimento delle 

famiglie nelle attività

Progettazione unitaria di 

consiglio di classe

Lezione in TRE TEMPI e il lavoro 

libero





• Formazione classi: a luglio

• Libri di testo: a luglio

•Assicurazione infortuni e  RCA: obbligatoria (quota annuale €8,00) 

• diario scolastico, obbligatorio, € 3,50

• Quota di € 20,00 ( contributo volontario) prevista  per l’ampliamento  

• dell’Offerta Formativa a.s. 2021/22 ( detraibile con causale “Erogazione 

liberale per l’ampliamento dell’offerta formativa)   

• Quota di € 50,00 ( contributo obbligatorio) prevista  per ogni anno di 

iscrizione alla classe a ispirazione Montessori (detraibile con causale 

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

INFORMAZIONI  UTILI



• La maglietta della scuola, obbligatoria,  - costo:  € 5,00/10,00 

( verrà acquistata direttamente dal Comitato dei genitori   dell’ Istituto)



INFORMAZIONI PER LE ISCRIZIONI ALLA SCUOLA 
DELL’OBBLIGO A.S.2021/2022



PLESSO CODICE MECCANOGRAFICO

INFANZIA – VIA COLOMBO – SEZIONE 
MONTESSORI

MIAA8FK01G  MIAA8FK02L

PRIMARIA – VIA STURZO – SEZIONE 
MONTESSORI

MIEE8FK01R  MIEE8FK03V

PRIMARIA – VIA  VOLTA - MIEE8FK02T

SECONDARIA PRIMO GRADO – MURATORI - MIMM8FK01Q



Criteri di accoglienza delle iscrizioni A.S. 2020-2021 

Infanzia – Primaria – Secondaria ( delibera del C.I. del

10/12/2020)

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,con garanzia di continuità per quanti già iscritti nelle classi dell’Istituto, 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.



Criteri accoglienza Secondaria Montessori

a. numero massimo di bambini equamente distribuiti tra maschi e femmine: 20

b. numero posti destinati ai bambini residenti nel territorio di Cornaredo: 12

c. numero posti destinati ai bambini NON residenti nel territorio di Cornaredo: 8

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 e con priorità ai residenti ( in n. proporzionale al totale alunni DVA iscritti

nelle classi prime) – si veda nota 1 -;Alunni che hanno frequentato una scuola primaria

con metodo differenziato Montessori;

2. Alunni con fratelli iscritti nell’anno in corso nella scuola secondaria Montessori plesso

Muratori – si veda nota 2-;

3. Sorteggio.

● 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 previsto di 20 alunni, quindi gli iscritti saranno 21 ( si veda nota 2).

● 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.



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


