
La Proposta Formativa della nostra Scuola Primaria

Anno Scolastico 2020/2021  



PRIMARIA STURZO

e Plesso Montessori 
PRIMARIA DUCA  DEGLI ABRUZZI

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

istituzioni scolastiche del territorio comunale e al suo

interno comprende una scuola dell’infanzia , una scuola

secondaria di 1 grado e due scuole primarie:



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”



si rivolge:

Agli alunni

Agli operatori

Ai genitori della scuola

Alle istituzioni

e agli enti



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.



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 educazione civica, 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. 



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.  



LA NOSTRA GIORNATA

INGRESSO e INIZIO LEZIONE: 08:30  accoglienza ( a causa 

dell’emergenza sanitaria per  l’anno scolastico  2020/21 gli ingressi 

sono scaglionati )

INTERVALLO BREVE: 10:30 -10:45

LEZIONE: 10.45 -12:30

INTERVALLO LUNGO : 13:30 -14:30

LEZIONE 14:30 -16:30 

USCITA:16:30 ( a causa dell’emergenza sanitaria per  l’anno 

scolastico  2020/21 le  uscite sono  scaglionate )



DISCIPLINE - LA NOSTRA PROPOSTA

Area linguistico-

artistico-espressiva

Italiano 8

Inglese 3  

Musica 1     

Arte e   2   

immagine

Scienze motorie

e  sportive    2   

Area matematico-

scientifico-tecnologica

Area storico-

geografica

Matematica 7

Scienze 2   

Tecnologia 1  

e  Informatica

Storia 2   

Geografia 1  

Religione /Attività

Alternativa 2 

È previsto inoltre un percorso di Educazione Civica che
comprende tematiche riguardanti Affettività; Salute; 
Ambiente; Cittadinanza; Alimentazione.



• ASSICURAZIONE INFORTUNI E  RCA (obbligatoria): quota annuale

€ 7,00/8,00

• DIARIO SCOLASTICO: (obbligatorio) € 3,50

• QUOTA DI € 20 ( contributo volontario) prevista per l’ampliamento

dell’Offerta Formativa a.s. 2021/22 ( 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 )  € 5,00-10,00;    

( verranno acquistate direttamente dal Comitato dei genitori dell’Istituto).

INFORMAZIONI  UTILI





• FORMAZIONE CLASSI: luglio

• LIBRI  DI TESTO : luglio

• PIANO TRIENNALE OFFERTA FORMATIVA  

(P.T.O.F.)

consultabile sul sito:  

https://www.icsviadavinci.edu.it

INFORMAZIONI  UTILI



INFORMAZIONI PER LE ISCRIZIONI ON-LINE ALLA 

SCUOLA DELL’OBBLIGO A.S. 2021/2022

DALLE ORE 9:00 DEL 

19 DICEMBRE 2020

(ACCESSO ANCHE 

CON SPID) 

QUANDO  

ISCRIVERSI ?

DALLE ORE 8:00 DEL

4 GENNAIO 2021

ALLE ORE 20:00 

DEL 25 GENNAIO 2021 

QUANDO 

REGISTRARSI?

SUL SITO

www.istruzione.it/iscrizionionline/

DOVE  REGISTRARSI?

https://clicktime.symantec.com/32kywT6W4aCESMidP9DDxhW7Vc?u=https://eur01.safelinks.protection.outlook.com/?url=http%3A%2F%2Fwww.istruzione.it%2Fiscrizionionline%2F&data=04%7C01%7Crti.richieste%40istruzione.it%7C297522268bb44b4d533608d887b14ac9%7Ce151b3875dcd4fc98449cb4e2570f004%7C0%7C0%7C637408543123830287%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=Yvm0jUKJ1Vf7831pW22dFxImipatnrpBBWw5063hjqc%3D&reserved=0


PLESSO CODICE MECCANOGRAFICO

PRIMARIA – VIA STURZO 

SEZIONE MONTESSORI

MIEE8FK01R

MIEE8FK01R - HN

PRIMARIA – VIA  VOLTA - MIEE8FK02T



LA SCUOLA OFFRE UN SERVIZIO DI 

SUPPORTO ALLE FAMIGLIE PER LE 

ISCRIZIONI ALLA SCUOLA 

DELL’OBBLIGO  PER L’ANNO 

SCOLASTICO A.S. 2020/2021 

SU APPUNTAMENTO (CONTATTARE LA 

SEGRETERIA) 



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

Infanzia – Primaria – Secondaria ( delibera del C.I. del 10/12/2020)

L’accesso alle scuole delI’Istituto Comprensivo di via Leonardo da Vinci è libero, 

salvo il caso in cui le iscrizioni pervenute superi 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 diriferimento;

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: 20

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

frequentato la “Casa dei bambini” di Via Colombo 12

c) posti destinati ai bambini  non  residenti nel territorio, con  precedenza a    

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

*salvo motivazione contraria e insindacabile della equipe che verrá formata daD.S., insegnanti

Montessori ( infanzia-primaria) e specialista di riferimento (supervisore tecnico opera Montessori, 

pedagogista, psicologo).

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 (in proporzione al totale alunni DVA iscritti nelle classi prime) -si veda nota 1-

2. Alunni con fratelli iscritti nella sezione Montessori del plesso di Via Sturzo (senz asorteggio –si veda

nota 2) ;

3. Alunni provenienti da altre Case dei Bambini 

4. Sorteggio.

N.B

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

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

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

c) 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 – Primaria Montessori



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


