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Anno scolastico 2020/2021 e triennio successivo

Piano
Triennale
Offerta
Formativa
Piano di durata triennale predisposto nell'anno scolastico 2015/2016
Successivamente modificato sulla base dell’autovalutazione e confermato
per il triennio 2019/2022, aggiornato 2020/21.
Il piano triennale conferma gli obiettivi educativi dei tre ordini di scuola presenti
nell'istituto comprensivo e si muove in coerenza con le opzioni metodologiche, didattiche e organizzative già sviluppate nei piani approvati e sperimentati fino all'anno scolastico 2019/2020.

POF PRIMARIA

POF MEDIA

POF INFANZIA

Queste proposte educative definiscono l'identità culturale dell'istituto, ma non rappresentano un punto di arrivo. Concorrono piuttosto a definire una base su cui lavorare, all'interno di un progetto di miglioramento.
Il compito non è solo quello di descrivere il funzionamento delle varie scuole che
compongono l'istituto, ma di coglierne il processo interno, verso la ridefinizione e il
conseguimento di obiettivi in movimento.
Con l'approvazione del piano triennale dell'offerta formativa
la scuola passa da una visione statica
a una visione dinamica del servizio scolastico
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Per la comprensione della nuova offerta formativa è essenziale, in questa prospettiva, la conoscenza del piano di miglioramento di istituto, che di seguito viene riportato in sintesi:

Per un approfondimento di questi temi si rinvia al Rapporto di AutoValutazione (RAV), compilato per la prima volta nel 2015 e destinato a periodici aggiornamenti.
In coerenza con il RAV e con le priorità individuate nel piano di miglioramento sono
stati definiti gli obiettivi a breve termine, che riguardano:


La progettazione del curricolo di istituto



L’adeguamento dell’ambiente di apprendimento
alle nuove tecnologie



Il potenziamento dei servizi di orientamento e di prevenzione della dispersione scolastica dopo le medie
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La nostra scuola, pertanto, pone al centro della propria offerta formativa le seguenti
azioni:
1. Costruzione e consolidamento di un curricolo continuo, basato su principi
comuni ai tre ordini di scuola e condiviso da tutti i docenti che operano in istituto.
2. Conferma della sperimentazione della scheda nazionale per la certificazione
delle competenze, con l'affinamento degli strumenti di osservazione attualmente in uso e la predisposizione di compiti significativi estesi a tutte le classi.
3. Raccolta dei dati su successo e insuccesso scolastico degli ex allievi iscritti alla
scuola secondaria di secondo grado, per una maggiore efficacia dei consigli
orientativi e una progressiva riduzione della dispersione scolastica nella
fascia di età compresa tra i 15 e i 18 anni.
4. Proseguimento del piano acquisti per l'introduzione delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione nella didattica ordinaria in tutte le classi dell'istituto, con il completamento delle reti telematiche nei cinque plessi e
l'estensione delle LIM anche alle primarie.
5. Programmazione e finanziamento di un'azione costante per
la manutenzione degli ambienti di apprendimento tecnologizzati e per
la formazione in servizio del personale.
6. Dematerializzazione amministrativa e introduzione di nuovi servizi informatizzati per la comunicazione con le famiglie.
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ORGANICO dell'AUTONOMIA
Il piano triennale dell'offerta formativa definisce inoltre il fabbisogno dei posti comuni e di sostegno dell'organico dell'autonomia, sulla base del monte orario previsto per gli insegnamenti nei vari ordini di scuola, supponendo il mantenimento
dell'attuale numero di classi nel prossimo triennio, e precisamente:
Infanzia di Grancia: 6
sezioni
Posti comuni: 18
Infanzia di Barbaiana: 3 Posti sostegno: 3
sezioni
Scuole
Totale 21posti
dell'Infanzia Totale 9 sezioni

Scuole
Primarie

Scuola
Secondaria
di 1°grado

Plesso Grancia: 12 classi
Plesso Barbaiana: 12
classi
(4/5 classi per ogni fascia di età)
Totale 24 classi
16 classi
(5 classi per ogni
fascia di età)
Totale 16 classi

Posti comuni: 47
Posti sostegno: 16
(compresi posti in deroga)
Totale 63 posti
Posti comuni: 33 catt.
Posti sostegno: 12
(compresi posti in
deroga)
Totale 45 posti

Il fabbisogno relativo al personale ATA è di 26 unità:
19 collaboratori scolastici
6 assistenti amministrativi + DSGA

Seguono le proposte formative dei tre ordini di scuola:

POF INFANZIA

POF PRIMARIA
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POF MEDIA

Scuola Media Walter TOBAGI

NELLA NOSTRA SCUOLA L’ALUNNO
HA LA POSSIBILITA’ DI:
 conoscere se stesso.
 riconoscere ed affrontare paure e difficoltà valorizzando le
proprie risorse.
 cooperare e condividere esperienze con i coetanei.
 condividere le regole della comunità.
 sviluppare competenze disciplinari e trasversali.
 saper progettare e pianificare il lavoro autonomamente.
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SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO
ORGANIZZAZIONE ORARIA
Le ultime disposizioni ministeriali (legge 169, 30 ottobre 2008) pongono
le famiglie di fronte alla seguente scelta:
-

TEMPO SCUOLA INTEGRATO: 5 mattine + 2 rientri pomeridiani, integrabili con un terzo facoltativo. Possibilità di accedere
al servizio mensa.
TEMPO SCUOLA RIDOTTO: lezioni solo mattutine. No servizio
mensa. Raggiungimento di un monte orario annuale minimo obbligatorio di 990 ore.

ORARIO DELLE LEZIONI
Per chi effettua la scelta del Tempo Scuola Integrato le lezioni si
svolgono
dal lunedì al venerdì dalle ore 8.15 alle ore 13.45 + 2 pomeriggi dalle
ore 14.40 alle ore 16.30
Struttura dell’orario del Tempo Integrato
1^ lez.
2^ lez.
intervallo
3^ lez.
4^ lez.
intervallo
5^ lez.
6^ lez.
mensa
7^ lez.
8^ lez.

8.15 - 9.10
9.10 - 10.00
10.00 - 10.10
10.10 - 11.00
11.00 - 11.50
11.50 - 12.00
12.00 - 12.55
12.55 - 13.45
13.45 - 14.40
14.40 - 15.35
15.35 - 16.30

tempo lezione = 55
minuti
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Per chi effettua la scelta del solo Tempo Scuola Ridotto
le lezioni si svolgono
dal lunedì al venerdì dalle ore 8.15 alle ore 13.45
con il seguente orario:

1^ lez.
2^ lez.
intervallo
3^ lez.
4^ lez.
intervallo
5^ lez.
6^ lez.

8.15 - 9.10
9.10 - 10.00
10.00 - 10.10
10.10 - 11.00
11.00 - 11.50
11.50 - 12.00
12.00 - 12.55
12.55 - 13.45

tempo lezione = 55
minuti

IL TEMPO INTEGRATO

L’esperienza acquisita in questi anni nella gestione di un modello scolastico flessibile, caratterizzato da più opzioni, è confluito nel nostro istituto, a partire dall’anno 2009/2010, nel
TEMPO INTEGRATO.
Questa offerta formativa prolunga con quattro spazi orari il
tempo scolastico ridotto.

Tempo integrato = 30 spazi orari settimanali
+ 4 arricchimento disciplinare + 2 mensa =
5 mattine + 2 rientri pomeridiani
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Le ore di arricchimento interessano le seguenti aree disciplinari:

CLASSI PRIME E SECONDE
1° quadrimestre
Lettere/Lettere

Lettere/Lettere

2° quadrimestre

Arricchimento nell'area
umanistica – letteraria
Cittadinanza e costituzione
Nelle classi prime: metodo di
studio
Attività di potenziamento e recupero
(in gruppi omogenei/eterogenei)
Attività di progetto

Lettere/Matematica

Arricchimento nell'area
scientifico-matematica
Attività di potenziamento e recupero
Lettere/Matematica
(in gruppi omogenei/eterogenei)
Attività di progetto
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CLASSI TERZE
1° quadrimestre

Lettere/Lettere

Lettere/Lettere

Lettere/Matematica

Lettere/Matematica

2° quadrimestre

Arricchimento nell'area
umanistica – letteraria
Cittadinanza e costituzione
Orientamento
Attività di progetto
Attività interdisciplinari in preparazione
alla prova d'esame
Attività di potenziamento e recupero
(in gruppi omogenei/eterogenei)
Arricchimento nell'area
scientifico-matematica
Orientamento
Attività di progetto
Attività interdisciplinari in preparazione
alla prova d'esame
Attività di potenziamento e recupero
(in gruppi omogenei/eterogenei)
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Un ulteriore pomeriggio opzionale per
gli allievi del tempo integrato
Per gli allievi delle classi a tempo integrato è possibile la frequenza di un ulteriore pomeriggio facoltativo, da scegliere non
al momento dell’iscrizione, ma all’inizio dell’anno scolastico.
Questo spazio pomeridiano (2 spazi lezione + 1 spazio mensa)
è destinato ad un arricchimento dell’offerta formativa non
strettamente correlato al curricolo disciplinare, ma orientato
allo sviluppo di abilità e competenze trasversali.
IL TEMPO RIDOTTO
Le classi a tempo ridotto frequenteranno solo in orario mattutino, per 30 spazi di lezione di 55 minuti, distribuiti su cinque
giorni, dal lunedì al venerdì (6 spazi orari al giorno).
CURRICOLO OBBLIGATORIO

Il curricolo obbligatorio è riportato nella seguente tabella:
Articolazione dei 30 spazi settimanali obbligatori per tutte le classi

Tempo ridotto
Lettere
(ita - sto - geo)
Inglese
Spagnolo
Matematica
Scienze
Tecnologia
Arte e immagine
Musica
Educazione fisica
Religione
*Cittadinanza e
Costituzione

Tempo integrato
Lettere
(ita - sto - geo)
Inglese
Spagnolo
Matematica
Scienze
Tecnologia
Arte e immagine
Musica
Educazione fisica
Religione
Compresenza
Lettere/Lettere
Compresenza
Lettere/Matematica

9
3
2
4
2
2
2
2
2
1
1

9
3
2
5
2
2
2
2
2
1
2
2

L’ora di cittadinanza e costituzione al TI si svolge nella compresenza
lettere/lettere.
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DALLE EDUCAZIONI ALL’ EDUCAZIONE
La nostra scuola, da tempo, ha attivato e porta avanti progetti
specifici nell’ambito delle varie educazioni.
Educazione alla
partecipazione democratica

Educazione alla salute

Educazione ambientale

Educazione sportiva

Educazione all’affettività ed
ai rapporti interpersonali

Educazione interculturale

I PROGETTI IN RETE
Nella nostra scuola si realizzano i seguenti progetti che vedono
coinvolti l’Amministrazione comunale e diversi Enti
presenti sul territorio.
Progetto Mediazione

Progetto Senza Frontiere

Progetto Affettività

Progetto Orientamento

Progetto Prevenzione
cyberbullismo

Progetto Educazione
alla salute

Progetti in collaborazione con associazioni del territorio
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ATTIVITÀ EXTRACURRICULARI
In base alla possibilità di accedere a finanziamenti e alla disponibilità di risorse interne, vengono inoltre proposte a tutti
gli studenti le seguenti attività pomeridiane facoltative:
 Attività artistico-musicali
 Attività sportive
 Laboratorio di giornalismo
 Certificazione linguistica G.E.S.E. (Graded Examination
in Spoken English) rilasciata dall’ente esterno Trinity
College London, riconosciuta dal Ministero della Pubblica
Istruzione (solo per le classi terze)
I LABORATORI
Sono stati riqualificati alcuni ambienti di apprendimento sopracitati grazie al finanziamento derivante dal Bilancio partecipato
del Comune di Lainate. Tutte le classi della scuola sono dotate
di Lim. Tale strumento, a supporto della didattica, può favorire
l’apprendimento utilizzando linguaggi diversi e più vicini alle
modalità di comunicazione dei ragazzi.
La nostra scuola è dotata di:









Laboratorio
Laboratorio
Laboratorio
Laboratorio
Biblioteca
Aula Video
Palestra
Aule studio

di
di
di
di

informatica
scienze
arte
tecnologia
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I DOCENTI CONDIVIDONO










I criteri di formazione delle classi prime
L’adozione dei libri di testo
La programmazione annuale delle varie discipline
Gli obiettivi formativi
La valutazione
Le certificazioni delle competenze
Le prove d’ingresso delle classi prime
Le prove d’esame di stato primo ciclo
Le uscite didattiche

Criteri di formazione classi Prime
Provvediamo alla formazione di classi eterogenee al loro interno ed omogenee tra loro:
 Valutando i dati emersi dalle indicazioni della scuola primaria (griglie di valutazione, colloqui con gli insegnanti)
 Distribuendo equamente maschi e femmine nelle classi
(quando è possibile)
 Accogliendo le richieste di affiancamento ad un compagno
conosciuto solo per gli alunni provenienti da fuori bacino.
Adozione libri di testo
I testi delle diverse discipline sono gli stessi in tutte le sezioni.
Programmazione annuale
I docenti, nelle riunioni di materia, redigono la programmazione annuale che comprende gli obiettivi specifici della disciplina, gli obiettivi essenziali e i contenuti; metodi e strumenti, modalità di verifica e tempi di attuazione terranno
conto della specificità delle diverse classi.
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GLI OBIETTIVI FORMATIVI
Il Collegio docenti ha stabilito i seguenti obiettivi formativi:

COLLABORAZIONE

 è disponibile a lavorare con i
compagni e gli insegnanti
 ascolta e rispetta le opinioni degli
altri
 rispetta i tempi degli altri

PARTECIPAZIONE

 presta attenzione alle diverse attività proposte
 interviene
 esprime le proprie opinioni

IMPEGNO

 esegue le consegne e i lavori assegnati in classe

METODO DI
LAVORO

 Rispetta i tempi
 Si impegna a portare a compimento il lavoro iniziato
 Lavora in modo autonomo
 sa utilizzare le tecnologie

METODO DI
STUDIO
(seconda e terza)

 seleziona le informazioni fondamentali
 conosce ed usa la terminologia
specifica
 utilizza strategie appropriate
 espone gli argomenti
 collega e riorganizza le conoscenze (classe terza)
 applica conoscenze e abilità a
contesti diversi (classe terza)
14

DIDATTICA A DISTANZA
In caso di improvvisa sospensione dalle lezioni per tutta la
scuola o per una o più classi, tenersi aggiornati collegandosi
fin da subito alla piattaforma Teams e al sito della scuola dove verranno messe tutte le indicazioni necessarie.
Regolamento alunni per la Didattica a distanza
Durante il periodo di lezioni a distanza:
1. Presentarsi puntuali alle video-lezioni, stabilite tramite
un calendario che verrà pubblicato sulla piattaforma; avvisare in caso di problemi relativi alla connessione o alla
strumentazione.
2. Presentarsi in un luogo e con abbigliamento consono alla
situazione.
3. Accendere la video-camera e tenerla accesa per tutta la
durata delle lezioni, salvo diverse indicazioni da parte dei
docenti.
4. Mantenere un comportamento corretto in riferimento alle
regole sulla privacy e della buona educazione (netiquette) nella navigazione sul web (non si fanno foto o registrazioni se non autorizzati; si rispetta il proprio turno di
parola…)
5. Prepararsi alla lezione con il materiale richiesto.
6. Durante le lezioni mantenere un comportamento adeguato.
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7. Durante il periodo di sospensione delle lezioni in presenza eseguire i compiti assegnati dagli insegnanti, rispettando i tempi di consegna.
8. I ritardi e le assenze dalle lezioni stabilite verranno segnati sul registro e dovranno essere giustificati dai genitori.
N.B.: Tale regolamento non è sostitutivo ma integrativo
al regolamento di Istituto.

INTEGRAZIONE REGOLAMENTO DISCIPLINARE
DI ISTITUTO DELIBERA N 14-DEL 12 /11/ 2020
REGOLE FONDAMENTALI PER
LA DIDATTICA A DISTANZA
Con delibera del Consiglio d’Istituto N 14 viene adottata la
presente
integrazione al regolamento d’Istituto relativa ai comportamenti da
adottare durante lo svolgimento delle attività didattiche a distanza.
Gli alunni vi si atterranno con la collaborazione delle famiglie
e nella consapevolezza che sono strettamente funzionali
all’ordinato ed efficace svolgimento di tali attività e rispondenti alla necessità che queste si svolgano in sicurezza per i
minori e i lavoratori.
Come nello spirito del regolamento già in vigore, le sanzioni
avranno carattere educativo e mireranno a sviluppare le
competenze di cittadinanza.
Fatta salva la valutazione di responsabilità di altro tipo e delle conseguenti azioni, questa istituzione individua le sanzioni
in cui si incorre in caso di violazione:
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ARTICOLO
ART.1

ART.2

ART.3

ART.4

ART.5

NORMA
Custodire in un
luogo
sicuro
password e/o link
con cui si accede
al registro online
o altre piattaforme e non divulgarle a nessuno
per alcun motivo.
Verificare quotidianamente
la
presenza di lezioni in piattaforma
e seguirle con
puntualità.
Negli
appuntamenti in presenza
accedere
alla
piattaforma da 5
minuti prima e
comunque entro i
primi 15 minuti di
lezione, in modo
da poter risolvere
eventuali problemi tecnici e non
disturbare la lezione.
Collegarsi
alla
piattaforma didattica con il proprio
nome e cognome
evitando pseudonimi o sigle.
Vestire in maniera
appropriata,
anche se si segue
17

SANZIONE
Colloquio con
genitori

i

annotazione
sul
registro di classe

annotazione
sul
registro di classe

colloquio
genitori

con

i

annotazione
sul
registro di classe

ART .6

ART.7

ART.8

ART.9

ART.10

da casa, con il
dovuto
rispetto
per i docenti ed i
compagni di classe.
Chiudere tutte le
applicazioni non
richieste, non rispondere a telefonate personali
con il cellulare e
non effettuare telefonate durante
le lezioni.
Rispettare
sempre le indicazioni
del docente, in
particolare rispetto all’uso dei microfoni e delle videocamere.
Avere nel corso
delle video lezioni
lo stesso rispetto
per docente e
compagni che si
richiede durante
le lezioni in aula.
Non registrare né
divulgare la lezione “live” al di fuori
del
gruppoclasse.

annotazione
sul
registro di classe

annotazione
sul
registro di classe

si rimanda al regolamento già in
vigore per la casistica e relative
sanzioni

sospensione da 1
a 3 giorni (Per la
Primaria: convocazione dei genitori da parte del
DS )
Svolgere i lavori annotazione
sul
individuali
con registro di classe
lealtà e
senza
aiuti esterni.
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P.S.: Si ricorda ai genitori che la Didattica a distanza è
un’attività scolastica; pertanto si invitano i genitori o le figure adulte eventualmente presenti in casa, a lasciare agire i
ragazzi in autonomia, come se
fossero a scuola.
In caso di lockdown per l’intero Istituto
Le lezioni seguiranno un orario distribuito sulla sola mattina
secondo la seguente scansione:
 Prima parte:
 Intervallo:
 Seconda parte:

dalle 8.30 alle 10.30
dalle 10.30 alle 11.00
dalle 11.00 alle 13.00

Il numero di ore garantito dalla scuola
così ripartite:
Italiano
3 Scienze
1
Storia
2 Inglese
2
Geografia
1 Spagnolo
1
Matematica
2 Motoria
1
Attività decise dal 3
Cdc

è di 20 alla settimana,
Arte
Tecnologia
Musica
Religione

1
1
1
1

In caso di quarantena di un/una alunno/a o pochi alunni:
Il numero di ore di Didattica a distanza garantito dalla scuola
è di 17, così ripartito:
Italiano
Storia

3
2

Scienze
Inglese

1
2

Arte
Tecnologia

1
1

Geografia

1

Spagnolo

1

Musica

1

Matematica

2

Motoria

1

Religione

1
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-Per le lezioni si attiverà un collegamento direttamente
dall’aula di classe.
-Il calendario delle lezioni verrà inviato dal coordinatore.
LA VALUTAZIONE
Tenendo conto che la valutazione nella scuola secondaria di
primo grado è soprattutto formativa e sul processo di apprendimento, il Collegio Docenti ha predisposto griglie di valutazione comuni per:


il giudizio di comportamento che prende in considerazione le seguenti voci
 rispetto delle regole
 consapevolezza delle conseguenze delle proprie azioni
 cura degli oggetti e degli ambienti
 rispetto dei compagni e degli adulti
 rispetto dei tempi



la formulazione del giudizio globale, riportato sulle
schede di valutazione, le cui voci corrispondono agli obiettivi formativi.



per le classi terze
 il consiglio orientativo
 la certificazione delle competenze

LE PROVE D’INGRESSO
In continuità con la scuola primaria e, tenuto conto della
programmazione stabilita, i docenti stilano prove di ingresso
comuni disciplinari e trasversali per le classi prime.
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LE PROVE D’ESAME DI STATO PRIMO CICLO
Le sottocommissioni di esame concordano i contenuti e le
modalità delle prove scritte e del colloquio orale.
LE USCITE DIDATTICHE
Il Collegio stabilisce numero e mete delle uscite didattiche.

INFORMAZIONI IMPORTANTI
Accoglienza dei nuovi alunni
Favoriamo l’ingresso e l’inserimento nel nuovo ordine di
scuola attraverso momenti di conoscenza e socializzazione:
 Visita della scuola da parte degli alunni di quinta della
primaria coinvolti in attività insieme ai compagni della
secondaria
 Scuola aperta
 Prima settimana di scuola dedicata all’accoglienza con
specifiche attività

Accoglienza alunni stranieri
 Garantiamo un’adeguata offerta di facilitazione
linguistica (mediatori culturali e alfabetizzatori)
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Integrazione alunni diversamente abili
 Favoriamo l’inclusione, portando l’alunno a vivere nella
comunità in autonomia ed indipendenza
 Prevediamo incontri con l’equipe pedagogica
 Formuliamo una programmazione educativa individualizzata, insieme all’insegnante di sostegno con la collaborazione dei genitori Bisogni Educativi Speciali
 Prepariamo un Piano Didattico Personalizzato (PDP) per
alunni con DSA (Disturbi Specifici dell’Apprendimento) e
ADHD (Disturbo da Deficit di Attenzione/Iperattività)
 Prevediamo una programmazione individualizzata per
alunni con Bes (Bisogni Educativi Speciali)

DESCRIZIONE DEI PROGETTI IN RETE
Progetto Affettività
I docenti di lettere e matematica affrontano tematiche relative all’adolescenza e possono essere appoggiati da operatori
della ATS e/o privati.
Progetto Mediazione Scolastica
Uno degli aspetti che maggiormente caratterizzano la nostra
scuola è la presenza di un percorso di Mediazione Scolastica,
finanziato dal Comune di Lainate, in collaborazione con gli
esperti del Centro Studi e Ricerche per la Mediazione Scolastica e Familiare di Legnano.
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Il percorso si propone di promuovere all’interno della scuola
la cultura della mediazione e di fornire ad alunni, docenti e
genitori strumenti e servizi per la gestione dei conflitti e per
la prevenzione del bullismo e del cyberbullismo.
Offre agli allievi momenti di sensibilizzazione e ai docenti
propone attività di formazione, di consulenza e di supervisione.
Sono attivi:
 Uno sportello per i genitori gestito dagli esperti del Centro
 Uno sportello di ascolto per gli alunni gestito direttamente dai docenti della scuola che hanno seguito uno specifico percorso di formazione.
Progetto Orientamento
Per una scelta consapevole della scuola secondaria di secondo grado si organizzano:
 Stages presso le scuole superiori del Distretto
 L’Orientaday, in collaborazione con l’Istituto Comprensivo Lamarmora
 Visite presso le aziende
 Partecipazione alle proposte dell’Irep (Istituto Ricerca ed
Educazione Permanente)
Progetto Educazione alla salute
La scuola:
 Partecipa ai Trofei di Milano, attraverso momenti educativi di sensibilizzazione ai valori dello sport e campionati
interscolastici
 Organizza il Trofeo Tobagi e un laboratorio multisportivo
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FUNZIONI STRUMENTALI
Il Collegio Docenti individua ogni anno delle figure che si occupano di aree specifiche che interessano l’intero Istituto
comprensivo:
 Funzione strumentale DVA
 Funzione strumentale BES
 Funzione strumentale valutazione
 Funzione strumentale orientamento
 Funzione strumentale informatica e nuove tecnologie
 Funzione strumentale Didattica Integrata (Did)
L’aggiornamento dei docenti è il mezzo per garantire la
qualità del processo di insegnamento-apprendimento.
La nostra scuola partecipa a percorsi di aggiornamento e
di formazione sui seguenti argomenti:
 Valutazione
 Mediazione scolastica
 Disturbi di apprendimento
 Inclusione di alunni diversamente abili
 Didattica
 Tecnologia dell’informazione e della comunicazione (TIC)
 Sicurezza
 Cyberbullismo
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RAPPORTI SCUOLA – FAMIGLIA
Crediamo che l’efficacia del progetto educativo abbia bisogno
della stretta collaborazione tra scuola e famiglia, attraverso il
dialogo ed il confronto continuo.
Per questo, durante l’anno scolastico, attiviamo le seguenti
modalità di comunicazione tra scuola e famiglia:
- calendarizzazione di un’ora settimanale di ricevimento
genitori per ciascun docente
- comunicazione della situazione di partenza (a novembre,
per le
classi prime e seconde)
- consegna consiglio orientativo (a dicembre, per le classi
terze)
- consegne schede di valutazione (a febbraio e giugno).
Esiste inoltre un libretto di comunicazione scuola-famiglia,
che viene consegnato all’inizio di ogni anno e utilizzato per la
registrazione delle valutazioni delle prove di verifica, oltre
che per gli avvisi e per la giustificazione delle assenze

AVVERTENZA SUI SERVIZI COMUNALI
Solo per chi effettua la scelta del tempo integrato nella pausa
pranzo (dalle ore 13.45 alle ore 14.40) è possibile usufruire del
servizio mensa, garantito dall’Amministrazione comunale.
La sorveglianza è affidata ai docenti.
Negli orari di ingresso e di uscita l’Amministrazione comunale
organizza anche il servizio scuolabus.
L’iscrizione a tali servizi va effettuata direttamente presso
l’Ufficio scuola del Comune di Lainate.
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PRESIDENZA
Dott.ssa Annunziata Cozzolino
La Dirigente Scolastica
riceve su appuntamento
Indirizzo e-mail: dirigentecairoli@libero.it

SEGRETERIA
D.S.G.A. Luisa Rossini
riceve su appuntamento
Tel. 0293255876
Fax 0293551774
RICEVIMENTO SEGRETERIA
LUNEDI’-GIOVEDI’ dalle 10 alle 12
MARTEDI’ dalle 16 alle 17

Sito Internet in:
Scuola
Scuola
Scuola
Scuola
Scuola

www.lainate.net

dell’Infanzia di via Giovanni XXIII
dell’Infanzia di via Cairoli
Primaria Manzi di via Cairoli
Primaria Ghezzi di via Sicilia
Secondaria “W. Tobagi”
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0293257360
0293255296
0293255296
0293255076
0293256422

ISTITUTO COMPRENSIVO VIA CAIROLI – LAINATE
SCUOLE PRIMARIE DI BARBAIANA E GRANCIA

Nella nostra scuola ...

Il nostro Progetto Educativo si basa ...





sulla
sulla
sulla
sulla

valorizzazione
collaborazione
valorizzazione
collaborazione

della risorsa-alunno
con la famiglia
delle risorse-insegnanti interne all’Istituto
con il territorio
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SCUOLA PRIMARIA:
ORGANIZZAZIONE ORARIA
Sulla base dell’esperienza pluriennale di funzionamento del Tempo
Pieno abbiamo messo a punto l’Offerta Formativa di 40 ore settimanali.
ARTICOLAZIONE ORARIA
Il Tempo Base (TB)
26 spazi settimanali

+
- 2h LABORATORIO DI INFORMATICA/ LINGUA/MATEMATICA
- 2h LABORATORIO ESPRESSIVO

=
30 ore settimanali

SERVIZIO MENSA (dalle ore 12,20 alle ore 14,20)
Nell’ intento di valorizzare il pranzo come momento educativo
(educazione alimentare, autonomia, regole dello “stare a tavola”),
le classi sono accompagnate in mensa dagli insegnanti.
Il post-mensa si configura come momento di gioco, di condivisione
delle regole, di cooperazione e di confronto, sia sul piano ludico
che relazionale.
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ORGANIZZAZIONE DELLE
ATTIVITA’
ATTIVITA’ LABORATORIALI
Le attività laboratoriali sono pensate come arricchimento
dell’offerta formativa attraverso l’impiego di diversi linguaggi e
sono legate al curricolo disciplinare.
Concorrono a formare un’offerta formativa unitaria.
Esempi di attività:
 attività creative e manipolative ( pasta di sale,
costruzione di pupazzi e burattini, decoupage,
cartapesta )
 attività musicali ( danze, flauto, canto )
 attività teatrali ( realizzazione di spettacoli,
lettura animata, scenografie, costumi )
Il potenziamento dell’ offerta didattica e formativa avviene
attraverso i contributi di insegnanti ed esperti esterni
con specifiche competenze.
ATTIVITA’ IN COMPRESENZA
LABORATORIO LINGUISTICO-MATEMATICO
Un’ ora gestita in compresenza dagli insegnanti e dedicata ad
attività di:
 recupero e potenziamento
 studio e ricerca
LABORATORIO MULTIMEDIALE
Attività trasversale alle varie discipline, viene utilizzata come
supporto e metodologia alternativa nel processo di insegnamento e
apprendimento.
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PROGETTI
La nostra scuola attiva una serie di progetti specifici negli ambiti
delle varie discipline ed educazioni, realizzati utilizzando risorse
interne ed esterne e finalizzati a sviluppare nel bambino la consapevolezza di sé e del mondo. Le risorse economiche sono
reperite dai fondi destinati all’autonomia scolastica e al Diritto
allo Studio. Spesso si legano alle iniziative promosse dagli enti locali e dalle associazioni operanti nel territorio.

Mediazione scolastica
Il percorso, sulla scorta di
quanto già sperimentato alle medie, promuove anche nella scuola
primaria la cultura della
mediazione, fornendo a docenti e
genitori strumenti per la prevenzione e la gestione dei conflitti.

Educazione alla salute
e alimentare
Attività di sensibilizzazione sui
rischi per la salute dovuti ad
abitudini errate, condotta con il
supporto dell'ASL e di altre associazioni.
Educazione ambientale
Attività di ricerca sul territorio,
realizzata valendosi dell'apporto
dell'associazionismo locale e del
Comune di Lainate.

Educazione stradale
Interventi di informazione e
sensibilizzazione degli alunni,
attuati in collaborazione con la
polizia municipale.

Attività sportive
Partecipazione ad alcune attività
sportive, attuate con il supporto
di società locali per l'organizzazione di attività di gioco-sport in
ambiente scolastico.

Attività musicali
Musicoterapia per classi
Continuità scolastica
Attività di raccordo tra i diversi
ordini di scuola.
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I diversi ordini di scuola del nostro Istituto hanno come riferimento di programmazione un curricolo continuo condiviso.
L’offerta formativa è potenziata attraverso la valorizzazione
delle specifiche competenze e attitudini degli alunni e dei docenti.

PIANI DI STUDIO
CLASSI PRIME
AREA A

ORE
DISCIPLINARI

AREA B

SPEC.

ITALIANO

8

IMMAGINE

2

MUSICA

1

STORIA

1

MATEMATICA

7

MOTORIA

2

SCIENZE

1

GEOGRAFIA

1

INGLESE

1

RELIGIONE

2

TOT.
12

TOT.
11

TOT.
3

TOTALE 26
LABORATORIO
COMPRESENZA LING./MAT/INFORMATICA.
LABORATORI ESPRESSIVI

2
2

TOTALE TEMPO SCUOLA = 30 + 10 MENSA
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TOT.
4

PIANI DI STUDIO

CLASSI SECONDE

AREA A

ORE
DISCIPLINARI

AREA B

SPEC.

ITALIANO

7

IMMAGINE

2

MUSICA

1

STORIA

1

MATEMATICA

6

MOTORIA

2

SCIENZE

2

GEOGRAFIA

1

INGLESE

2

RELIGIONE

2

TOT.
11

TOT.
11

TOT.
4

TOTALE 26
LABORATORIO
COMPRESENZA LING./MAT/INFORMATICA.
LABORATORI ESPRESSIVI

2
2

TOTALE TEMPO SCUOLA = 30 + 10 MENSA
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TOT.
4

PIANI DI STUDIO

CLASSI TERZE – QUARTE - QUINTE

AREA A

ORE
DISCIPLINARI

AREA B

SPEC.

ITALIANO

6

IMMAGINE

1

MUSICA

1

STORIA

2

MATEMATICA

5

MOTORIA

2

SCIENZE

2

GEOGRAFIA

2

INGLESE

3

RELIGIONE

2

TOT.
10

TOT.
11

TOT.
5

TOTALE 26
LABORATORIO
COMPRESENZA LING./MAT/INFORMATICA.
LABORATORI ESPRESSIVI

2
2

TOTALE TEMPO SCUOLA = 30 + 10 MENSA
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TOT.
4

DALLE EDUCAZIONI
ALL’EDUCAZIONE
EDUCAZIONE CIVICA
- Costituzione
-Sviluppo sostenibile
-Cittadinanza digitale

Educazione all'affettività
e ai rapporti interpersonali
Educazione
stradale

Apprendere
in un clima
sereno

Educazione
alla lettura

Educazione alla salute e alimentare
Educazione ambientale
Le educazioni sono parte integrante delle discipline.
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DIDATTICA A DISTANZA
In caso di improvvisa sospensione dalle lezioni per tutta la scuola o
per una o più classi, tenersi aggiornati collegandosi fin da subito
alla piattaforma WESCHOOL e al sito della scuola dove verranno
messe tutte le indicazioni necessarie.
Durante il periodo di lezioni a distanza:
1. Presentarsi puntuali alle video-lezioni, stabilite tramite un calendario che verrà pubblicato sulla piattaforma; avvisare in caso di
problemi relativi alla connessione o alla strumentazione.
2. Presentarsi in un luogo e con abbigliamento consono alla situazione.
3. Accendere la video-camera e tenerla accesa per tutta la durata
delle lezioni, salvo diverse indicazioni da parte dei docenti.
4. Mantenere un comportamento corretto in riferimento alle regole sulla privacy e della buona educazione nella navigazione sul web
(non si fanno foto o registrazioni se non autorizzati; si rispetta il
proprio turno )
5. Prepararsi alla lezione con il materiale richiesto.
6. Durante le lezioni mantenere un comportamento adeguato.
7. Durante il periodo di sospensione delle lezioni in presenza eseguire i compiti assegnati dagli insegnanti, rispettando i tempi di
consegna.
8. I ritardi e le assenze dalle lezioni stabilite verranno segnati sul
registro di classe e dovranno essere giustificati dai genitori.
In caso di lockdown per l’intero Istituto:
Il decreto del Ministro dell’Istruzione 26 giugno 2020, n. 39 ha
fornito un quadro di riferimento entro cui progettare la ripresa
delle attività scolastiche. La scuola assicurerà 15 ore settimanali
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di didattica in modalità sincrona con l'intero gruppo classe (10 ore
per le classi prime ), organizzate anche in maniera flessibile, in cui
costruire percorsi disciplinari e interdisciplinari, con possibilità di
prevedere ulteriori attività in piccolo gruppo.
Le lezioni seguiranno un orario compreso tra le ore 9.00 e le ore
17.00.
In caso di quarantena di un/una alunno/a o pochi alunni:
Il numero di ore di Didattica Digitale Integrata (DDI) garantite
dalla scuola è di 10 ore alla settimana ( 7 ore per le classi prime e
seconde).
Per le lezioni si attiverà un collegamento direttamente dall’aula.
Il calendario delle lezioni verrà comunicato ai genitori dai docenti
di classe sulla piattaforma WeSchool.
Valgono le indicazioni contenute nel Regolamento per la didattica a
distanza.

La valutazione

Il decreto legge 8 aprile 2020, n. 22 , convertito con modificazioni
dalla legge 6 giugno 2020, n. 41 ha previsto che, da quest’anno scolastico,2020/2021, la valutazione periodica e finale degli apprendimenti delle alunne e degli alunni delle classi della scuola primaria
sia espressa attraverso un giudizio descrittivo riportato nel Documento di valutazione e riferito a differenti livelli di apprendimento. L’Istituto si adeguerà come previsto dall’ordinanza entro il
2022.
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ALCUNE INFORMAZIONI
IMPORTANTI
Criteri per la formazione delle classi prime
Provvediamo alla formazione di classi eterogenee al loro interno ed
omogenee tra loro:
 valutando i dati emersi dalle indicazioni della scuola dell'infanzia ( griglie di valutazione, colloqui con gli insegnanti )
 distribuendo equamente maschi e femmine nelle classi (quando è possibile)
 seguendo il criterio della migliore accoglienza per gli alunni
che necessitano di maggiore attenzione
 Gli elenchi delle classi prime sono esposti nel mese di
Settembre
Accoglienza dei nuovi alunni
Favoriamo l'ingresso e l'inserimento nel nuovo ordine di scuola attraverso momenti di conoscenza e socializzazione:
 visita della scuola da parte degli alunni che frequentano
 l'ultimo anno di scuola dell'Infanzia
 partecipazione ad attività di gioco o lavoro insieme ai compagni della nuova scuola
 primi giorni di scuola dedicati all'accoglienza con specifiche
attività
Particolare attenzione viene riservata agli alunni diversamente abili:
Per loro perseguiamo l'obiettivo della massima integrazione, portando il bambino a vivere nella comunità in autonomia e indipendenza. Prevediamo incontri con l'equipe pedagogica, formuliamo
una programmazione educativa individualizzata, insieme all'insegnante di sostegno e con la collaborazione dei genitori
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Per favorire l'accoglienza degli allievi stranieri:
Garantiamo un'adeguata facilitazione dell’apprendimento attraverso mediatori linguistici, valorizzando il patrimonio culturale dei
paesi di provenienza
Rapporti scuola-famiglia
Crediamo che l'efficacia del progetto educativo abbia bisogno della stretta collaborazione tra scuola e famiglia, con un dialogo e un
confronto continui, al fine di giungere alla condivisione degli obiettivi e delle strategie educative. Per questo durante l'anno scolastico attiviamo le seguenti modalità di comunicazione tra scuola e
famiglia:
 assemblee di classe con colloqui individuali
 colloqui individuali
 informazioni quadrimestrali in occasione della consegna delle
schede valutative
 Crediamo inoltre che sia importante anche la dimensione collettiva, con la valorizzazione del ruolo dei genitori nella vita
della scuola,
 attraverso la partecipazione agli organi istituzionali:
 il Comitato dei genitori
 il Consiglio di classe
 il Consiglio di istituto
Gli spazi della scuola
Negli ultimi anni abbiamo programmato ed attuato il potenziamento dei diversi laboratori, con finanziamenti statali derivanti da
specifici progetti e grazie all'utilizzo dei contributi comunali per il
diritto allo studio. Un ulteriore potenziamento è previsto sulla base dei criteri di impiego dei fondi deliberati dal Consiglio di istitu38

to. I laboratori sono una risorsa importante per il buon funzionamento del Tempo Scuola e costituiscono uno strumento indispensabile per l'organizzazione e la realizzazione della didattica.

LABORATORI

-Laboratorio di informatica dotato di PC collegati in rete,
utilizzato per attività di videoscrittura, esercitazioni didattiche,
produzione di ipertesti.Tutte le aule sono dotate di lavagna interattiva multimediale.
- Biblioteca, in continuo potenziamento attraverso l’acquisto di
nuovi libri, predisposta per attività di lettura e ricerca.
-Palestra attrezzata per lo svolgimento delle attività sportive e
motorie.
-Aula di sostegno, con vari sussidi, gestita dalle insegnanti per la
realizzazione di attività mirate.
-Laboratorio scientifico-geografico strutturato per favorire l’
apprendimento attraverso esperienze individuali e di gruppo.
-Spazi attrezzati per le lezioni di inglese e di religione.
- Un’aula magna (presso la scuola di Barbaiana).
-Un ampio laboratorio espressivo, diviso da una parete scorrevole, per attività artistiche e per i laboratori teatrali (presso la
scuola di Grancia).

39

PRESIDENZA
Dott.ssaPRESIDENZA
Annunziata Cozzolino
Bruno Dagnini
La Dirigente Scolastica
Il riceve
Dirigente
riceve
su Scolastico
appuntamento
tutti
i giorni
su appuntamento
Indirizzo
e-mail:
dirigentecairoli@libero.it
SEGRETERIA
SEGRETERIA
D.S.G.A.
Silvana Schipani
D.S.G.A. Luisa Rossini
Tel. 0293255876
Tel. 0293255876
Fax 0293551774
Fax 0293551774
Indirizzo e-mail: comprensivocairoli@libero.it
RICEVIMENTO
SEGRETERIA
Orario ricevimento:
da lunedì
a venerdì ore 11-14
LUNEDI’-GIOVEDI’ dalle 10 alle 12
MARTEDI’ dalle 16 alle 17

Scuola
Scuola
Scuola
Scuola
Scuola

in: XXIII
www.lainate.net
dell’Infanzia
diSito
via Internet
Giovanni
0293257360
dell’Infanzia di via Cairoli
0293255296
Primaria Manzi di via Cairoli
0293255296
Sito
in: www.lainate.net
Primaria Ghezzi
di Internet
via Sicilia
0293255076
Secondaria “W. Tobagi”
0293256422
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PTOF SCUOLE DELL'INFANZIA
Giovanni XIII- CAIROLI
Organizzazione delle attività
All’interno della realtà operativa delle scuole dell’Infanzia di via Giovanni XXIII e
di via Cairoli, che hanno un tempo scuola di 9 ore (dalle 08.00 alle 17.00),
la qualificazione organizzativa passa attraverso la suddivisione del vissuto di
sezione e dei laboratori.
Vissuto in sezione
FINALITA'

AZIONI
-Scansione della giornata,
settimana, mese.
-Vissuto personale: ero, sono,
sarò.
-Conquista dell'autonomia
personale, relazionale e
organizzativa.
-Raggiungimento di mete
specifiche per età.

Costruzione delle
relazioni:
bambino - educatore
bambino - bambino
bambino - spazio

Laboratorio
FINALITA'

AZIONI

Costruzione delle relazioni:
bambino - educatori
di altre sezioni
bambino - bambini di altre sezioni
bambino - spazio extra-classe
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Laboratori settimanali con
rotazione dei bambini di tutte
le sezioni per fasce di età.

Uscite didattiche
Nel corso dell’anno scolastico sono previste delle visite guidate:

Visita alla Scuola Primaria di Grancia e Cairoli
Gita di fine anno presso l’Agriturismo “ai Boschi”di Origgio
Uscite alla biblioteca di Barbaiana;
Gita di fine anno Pane Mate a Morimondo di Fallavecchia.
Visita alla Parrocchia
Imbuchiamo la lettera di Babbo Natale
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Il teatro è un gran bel gioco, pieno di tanto e fatto di poco che con le
emozioni e il divertimento, ci può dare un grande insegnamento.
Spettacolo teatrale a cura dei genitori attori presso la scuola di
via Giovanni XXIII a fine anno.
Con il coinvolgimento di tutti i bambini: “Spettacolo di carnevale”
in via Cairoli, a cura della compagnia “Teatro a scuola” in occasione del
Carnevale.
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I nostri progetti
“Una favola per sempre”
Ancora oggi, come ieri, i bambini hanno voglia di ascoltare fiabe e storie.
Desiderano ascoltare storie che arrivano al cuore e alla mente e hanno voglia di mettere le ali e volare dentro mondi straordinari. La fiaba aiuta il
bambino ad affrontare meglio la realtà che lo circonda e gli fornisce le chiavi
per entrarvi attraverso porte e strade nuove. Le fiabe mostrano ai bambini
la realtà nella sua semplicità ma anche nella sua crudezza; hanno la funzione di suggerire comportamenti ed esempi di casi della vita e, tramite l’uso di
differenti toni di voce da parte del lettore che sottolineano la gravità o
l’allegria del momento, trasferiscono ai bambini sia una serie di modelli da
tenere come riferimento in varie occasioni, sia i concetti di male e di bene in
rapporto agli episodi raccontati.
Attraverso l’identificazione con i protagonisti il bambino riesce a risolvere
problemi e conflitti. Il bambino scopre così che aprire un libro vuol dire aprire una finestra su altri mondi: quello della realtà e quello della fantasia,
quello dei sogni e quello delle cose di ogni giorno.
Il progetto intende utilizzare fiabe, favole, storie, racconti…..per sviluppare
percorsi stimolanti sul piano cognitivo, affettivo, creativo e linguistico. Tali
percorsi saranno finalizzati a favorire l’ascolto, la concentrazione e il benessere psicofisico del bambino.
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Obiettivi specifici
Educare al silenzio e all’ascolto
Stimolare nuovi canali di comunicazione
Vivere esperienze in contesti emozionali positivi
Vivere esperienze di collaborazione e cooperazione
Saper accettare le regole del gruppo
Promuovere la conoscenza e la consapevolezza della propria identità
Conquistare il benessere psicofisico attraverso il linguaggio corporeo
Stimolare la curiosità ed il desiderio di ricercare, scoprire e conoscere
Favorire nel bambino un atteggiamento ottimistico nei confronti della vita
Riconoscere e valorizzare le diversità
Acquisire e potenziare l’autostima
Favorire lo sviluppo delle funzioni simboliche, capacità cognitive e linguistiche, metacognitive e metalinguistiche
Eseguire giochi ed esercizi di tipo logico, linguistico, matematico e topologico.
Realizzazione di elaborazioni grafiche attraverso le schede di Coding.
Si evidenziano gli obiettivi principali inerenti i diversi campi di esperienza
compresi quelli dell’educazione civica e ambientale.
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Logopedia
L’apprendimento del linguaggio è uno dei processi più complessi ed importanti che il bambino si trova ad affrontare, attraverso l’ascolto e l’imitazione
degli adulti. In genere fin dall’inizio della scuola dell’Infanzia i bambini sono
in grado di comunicare abbastanza correttamente anche tramite il linguaggio verbale. Spesso, però, presentano difficoltà. Nel caso in cui si evidenzino
specifici problemi nello sviluppo del linguaggio ci si potrà avvalere
dell’ausilio della specialista (logopedista), che insieme all’insegnante e alla
famiglia, con una serie di stimolazioni adeguate, aiuterà il bambino a risolverli.

Attività psicomotoria per bambini di tre, quattro e cinque anni
Il bambino è sempre posto al centro dell’ intervento, nel rispetto del suo
momento evolutivo, dei suoi interessi e dei suoi bisogni. L’attività proposta
parte da movimenti spontanei dei bambini e dalle sue attitudini corporee
per raggiungere gli obiettivi prefissati. A questo fine si prevede di fornire
delle proposte esperienziali, che mettono in contatto il bambino con il proprio corpo, con gli oggetti e con gli altri e che facilitino la sua espressività.
L’esperienza si svolge in un “luogo protetto”, basato sul clima dell’ ascolto e
dell’accoglienza, predisposto al fine di facilitare l’ esperienza formativa.
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Attività musicali: “Musicogiocando”
I docenti della scuola dell’Infanzia di via Giovanni XXIII propongono ai bambini di cinque anni il progetto “Musicogiocando” per avvicinarli, attraverso
la musica, alla capacità di ascolto, all’affettività, alle abilità spazio-temporali
ed in particolar modo al canto, avviandoli alla musica d’insieme e alla sonorizzazione.
La musica è un canale di comunicazione efficace, un mezzo che può aiutare i
bambini a socializzare. I contenuti terranno conto del progetto annuale.
Questo progetto sarà esteso ai bambini delle altre fasce d’età in date da
concordare. Tutta l’attività sarà curata da un esperto esterno.

Attività teatro-musicali: “Giocare con la musica”
In via Cairoli questo progetto offre ai bambini la possibilità di creare una
fiaba e di poterla interpretare attraverso il proprio corpo, la musica e la voce. Lo scopo è quello di fornire loro tecniche teatrali espressive. L’ esperienza teatrale stimola tutte le capacità espressive dei bambini, aiutando a gestire la propria emotività canalizzando in modo positivo le eventuali esuberanze. Inoltre gli fornisce la possibilità di potersi esprimere giovandosi di
mezzi alternativi. Tutto il progetto sarà curato da un esperto esterno.
47

Lingua inglese
Nella Scuola di Via Giovanni XXIII e via Cairoli, il progetto di inglese coinvolgerà i bambini di tre, quattro e cinque anni con incontri settimanali, iniziando a ottobre e terminando a maggio. Questa attività viene svolta
con la collaborazione di un esperto esterno.

Lettura animata
Il progetto di lettura animata prevede il coinvolgimento attivo delle famiglie
dei piccoli allievi. L’intervento di genitori-lettori, affiancati alle docenti, consente ai bambini di scoprire l’importanza dell’ascolto e della lettura.

Coding
Le attività di Coding hanno come finalità quella di promuovere lo sviluppo
del pensiero computazionale che è la base per studiare informatica. La sua
applicazione permette agli alunni di affrontare problemi, di scomporli e di
elaborare gli algoritmi per risolverli.
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Accoglienza
La scuola dell’Infanzia di via Giovanni XXIII e di via Cairoli attua già da
anni il progetto “Io sto bene a scuola”, rivolto ai bambini nuovi iscritti e
finalizzato ad un inserimento morbido e graduale, in modo che possano
essere superate ansie e paure nell’affrontare le situazioni nuove.
Questo progetto è frutto di una metodologia ormai consolidata e
positivamente verificata grazie anche alla collaborazione tra docenti e
famiglie.
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MODALITA’ D’ INSERIMENTO NUOVI ISCRITTI

Prima settimana:

accoglienza solo con i bambini neo iscritti
Entrata: h 8.00/8.55 Uscita: h11.30

Seconda e terza settimana: accoglienza dei bambini già frequentanti
(4 e 5 anni)
Entrata: h8.00/8.55 Uscita: 15.40/15.55

Neo iscritti:
Entrata: h8.00/8.55 Uscita: h13.15/13.30

Quarta settimana:

Frequenza giornata completa per tutti
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Criteri per la formazione delle sezioni
Per la formazione delle sezioni la scuola si avvale dei criteri approvati dal
Consiglio di Istituto, studiati al fine di ottenere delle sezioni
eterogenee al loro interno ed omogenee tra loro:
- I nuovi iscritti vengono distribuiti nelle classi esistenti
rispettando l’ordine di età: i bambini di cinque e quattro anni
precedono quelli di tre.
- In mancanza di posti, a parità di età viene data la precedenza ai
- residenti nel Comune di Lainate. La precedenza è accordata
anche ai bambini che hanno fratelli già frequentanti.
- In mancanza di posti in uno dei due plessi l’inserimento avverrà
nell’altra scuola
- Qualora i bambini iscritti superino il numero massimo previsto si
forma una lista di attesa.
- Entrano nella lista di attesa i bambini più piccoli, ordinati in base alla
data di nascita.
- Eventuali iscritti fuori termine (dopo il mese di febbraio)
vengono aggiunti in coda alla lista, sempre ordinati in base alla data di
nascita.
- A settembre, in caso di rinunce e/o trasferimenti, i bambini in attesa
vengono inseriti nelle classi rispettando l’ordine della
lista. Si chiede quindi ai genitori di comunicare per tempo tali
decisioni.
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LEAD
(LEGAMI EDUCATIVI A DISTANZA)

Le linee guida, articolate sulla base degli “Orientamenti pedagogici sui LEAD:
legami educativi a distanza, (D.lgs.65/2017”), concordano sulla necessità di
privilegiare l’aspetto affettivo ed emozionale dell’educazione dell’infanzia
nella fascia 3/6 anni, basato
sulla valorizzazione del legame tra bambini e insegnanti, insegnanti e famiglie, bambini tra loro e genitori tra loro, in un clima di reciproca fiducia e
collaborazione.
1.ORGANIZZAZIONE
 Calendarizzare le attività affinché si coinvolga il bambino con piccole
esperienze e/o brevi filmati o file audio così distribuiti: lunedì e/o
mercoledì’ per invio file, venerdì per i saluti e per una breve valutazione delle attività proposte durante la settimana;
 Gli orari per la LEAD avverranno durante la frequenza scolastica
(9.00/16.00);
2.PROPOSTE PER I BAMBINI
 La piattaforma utilizzata per la LEAD sarà sempre We School
dove ogni sezione ha la propria cartella (già utilizzata nel periodo di
loockdown) dove sarà possibile inserire file audio, brevi filmati e
videochiamate;
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 Sarà possibile utilizzare whatsApp con il supporto delle
rappresentanti,che manderanno i messaggi alle famiglie per tutti coloro non iscritti in piattaforma;
 Le attività proposte dalle insegnanti terranno conto degli spazi e dei
materiali a disposizione delle famiglie.
 Gli specialisti IRC organizzeranno attività per i bambini della sezione
e/o incontri virtuali.

Si sottolinea, che la LEAD serve soprattutto a mantenere il contatto
Scuola -famiglia- alunni, e che si usufruirà di tale tecnologia solo se la
scuola/sezione sarà sottoposta al regime di quarantena , in caso di un nuovo loockdown o per gravi patologie del bambino.
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PRESIDENZA
Dott.ssa Annunziata Cozzolino
La Dirigente Scolastica
riceve su appuntamento
Indirizzo e-mail: dirigentecairoli@libero.it
SEGRETERIA
D.S.G.A. Luisa Rossini
riceve su appuntamento
Tel. 0293255876
Fax 0293551774

RICEVIMENTO SEGRETERIA
LUNEDI’-GIOVEDI’ dalle 10 alle 12
MARTEDI’ dalle 16 alle 17

Sito Internet in:
Scuola
Scuola
Scuola
Scuola
Scuola

www.lainate.net

dell’Infanzia di via Giovanni XXIII
dell’Infanzia di via Cairoli
Primaria Manzi di via Cairoli
Primaria Ghezzi di via Sicilia
Secondaria “W. Tobagi”
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0293257360
0293255296
0293255296
0293255076
0293256422

