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Istituto Comprensivo A.B. Sabin
Via F.lli Cervi – Milano 2 Sud - 20090 SEGRATE (MI)

Tel. 02/26.41.10.01 – Fax 02/26.41.13.36                             
e-mail: segreteria@scuolasabin.it -

Sito: www.icsabin.gov.it
Codice Meccanografico: MIIC8BK00L
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LA NOSTRA MISSION

INSIEME PER LA CRESCITA 

E L’APPRENDIMENTO DI

TUTTI E DI CIASCUNO
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ISTITUTO COMPRENSIVO "A.B.SABIN"

Istituto Comprensivo “Sabin ”:
Scuole infanzia Milano due

Collodi

F.lli Grimm 

Montessori (Casa dei bambini)

Scuola infanzia  Redecesio

Munari (laboratori Munari)

Scuole primarie

Rodari - Milano due

Merini - Redecesio
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Scuole Secondarie di I°: 

Milano 2 (Sabin) 

Redecesio (Sabin-Redecesio)
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… dall’a.s .2020/21
Classe Montessori

Il metodo prevede la predisposizione di un ambiente ricco e 
significativo nel quale il  bambino è stimolato a compiere 
esperienze sia sul piano sensoriale sia su quello cognitivo, in 
un'ottima di autoformazione. 

Ogni bambino impara con naturalezza a rispettare regole 
comuni dettate dalla convivenza con gli altri e dall’ordine e la 
cura dei materiali che gli vengono proposti, conseguendo così
autonomia e indipendenza, autostima e libertà (aiutami a fare 
fa solo). 

Utilizzando il materiale predisposto i bambini esercitano la 
propria intelligenza: agiscono, pensano, adottano ipotesi di 
soluzioni, classificano, risolvono problemi, modificano le loro 
rappresentazioni mentali.
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… dall’a.s .2020/21
Classe Scuola senza zaino

Il Modello di Scuola SZ mette l’accento sull’organizzazione 
dell’ambiente formativo, partendo dal presupposto che 
dall’allestimento del setting educativo dipendono sia il modello 
pedagogico-didattico che si intende proporre e adottare, sia il 
modello relazionale che sta alla base dei rapporti tra gli attori 
scolastici: gli elementi di diversa natura che intervengono a 
scuola si intrecciano gli uni negli altri, perché è l’esperienza 
scolastica nel suo complesso ad essere formativa ed è dunque 
necessario progettarla nella sua globalità, senza lasciare 
niente al caso. 
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ORGANIGRAMMA

Dirigente Scolastico: Elisabetta Trisolini

Staff di Dirigenza

 Signorile Francesca: Collaboratore (vicaria)

 Biscari Paola: Collaboratore

 Minardi Lara: Coordinatore Scuole Infanzia

 Kokabi Saghi: Responsabile Gestione Qualità

 Rossi Antonella: Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi
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I coordinatori di plesso saranno reperibili in ogni struttura per 

rispondere/risolvere eventuali quesiti o problemi

G. RODARI: ins.Roberta Casaleggio

A. MERINI: ins.Serena Delle Donne

Istituto Comprensivo 
"A.B.Sabin"                 

COORDINATORI DI PLESSO
SCUOLA PRIMARIA
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COORDINATORI DI PLESSO
SCUOLA INFANZIA E SECONDARIA

 COORDINATORI DI PLESSO INFANZIA
 Ins. MARIOTTI ANGELA Scuola MUNARI
 Ins. SOLIMENOANNA Scuola COLLODI
 Ins. MINARDI LARA Scuola GRIMM

 REFERENTE SCUOLA MONTESSORI
 Ins.BARBARA RIPA DI MEANA

COORDINATPRI DI PLESSO SECONDARIA : 
Prof.ssa SAGHI KOKABI plesso Milano due
Prof.ssa ANTONELLA CARMINATI plesso Redecesio
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Sede di Direzione:  Scuola primaria “G. Rodari”

www.icsabin.gov.it
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COLLEGIO DOCENTI 

formato da Dirigente Scolastico e docenti di tutti gli 
ordini di scuola

CONSIGLIO DI ISTITUTO 

formato da Dirigente Scolastico e rappresentanti 
dei docenti, dei genitori e del personale ATA 

PRESIDENTE Sig.ra  Francesca D’Augusta

ORGANI COLLEGIALI
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� Interclasse/sezione docenti/genitori rappresentanti

� Assemblea di classe/sezione

� Colloqui individuali

� Assemblea genitori

ORGANI PREVISTI PER 
COMUNICAZIONI 

SCUOLA/FAMIGLIA
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� Associazione di Milano 2:

Presidente Sig.ra Mascia  Bartesaghi

www.genitorimi2.it

� Associazione di Redecesio:

Presidente Sig.ra Francesca D’Augusta

www.agsr.it

ASSOCIAZIONI DEI  GENITORI
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Le Scuole Primarie 
dell’Istituto Comprensivo 

Sabin
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Sede di 
Milano 2

Gianni 
Rodari

19 classi 
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Sede di Redecesio

10 classi 
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Alda 
Merini
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TEMPO SCUOLA 
Sulla base della Legge 30 ottobre 2008, n. 169 

il tempo scuola è così articolato:

� 24 h

� 27 h

� Fino a 30 h (27+ 2 di mensa)

� 40 h (30+10 di mensa e dopo mensa)

Le richieste saranno vagliate in relazione ai vincoli numerici 

previsti per la formazione delle classi e ai limiti di organico 

assegnati e, dunque, non necessariamente potranno essere 

soddisfatte.
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Tempi scuola fino ad oggi 
attivati

Sede di Milano 2 “Rodari”:

� 1 classe a tempo ridotto: 27 ore + 2 di mensa

� 3 classi a tempo pieno 40 ore (30+ 10 di mensa e dopo 
mensa)

Sede di Redecesio ‘’Merini’’:

� 2 classi a tempo pieno 40 ore (30+ 10 di mensa e dopo 
mensa)

Per formare una classe ed attivare uno specifico tempo 

scuola occorrono minimo 15 iscritti.

19



ISTITUTO COMPRENSIVO "A.B.SABIN"

Sino a 30 ORE (27+ 2 ore mensa)

 LUNEDI’ e MARTEDI’: 8.30-16.30  (mensa inclusa)

 MERCOLEDI’ E  VENERDI’: 8.30-13.00

 GIOVEDI’: 8.30-12.30  (con possibilità di servizio integrativo 

gestito dal Comune di Segrate e attivato con almeno 15 iscritti)
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40 ORE (Tempo Pieno)

 Da LUNEDI’ a VENERDI’: 8.30-16.30

(12.30-14.30 Mensa e intervallo)
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Le discipline
ITALIANO
MATEMATICA
INGLESE
STORIA
GEOGRAFIA
SCIENZE 
MUSICA
EDUCAZIONE FISICA
TECNOLOGIA
ARTE E IMMAGINE
IRC 

Il Collegio Docenti, nell’ambito dell’autonomia,definisce il 
monte ore delle discipline.
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Lingua inglese
� Classe prima: 1 ora alla settimana 

� Classe seconda: 2 ore alla settimana

� dalla classe terza: 3 ore alla settimana

� PROGETTO MADRELINGUA  dalla classe terza

�ESAME CAMBRIDGE in classe quinta

�PROGETTI CLIL (Content and Language Integrated Learning)     

L’approccio didattico-educativo CLIL prevede l’insegnamento di una 

disciplina non linguistica attraverso una lingua veicolare (inglese) diversa da 

quella che l’alunno usa nella comunicazione quotidiana. 
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Utilizzo ore di contemporaneità e 
completamento orario 

(ex compresenza)

 Come previsto dalla disposizioni ministeriali tali ore 

sono  utilizzate per la copertura organico, la 
sostituzione di docenti assenti e per  attività volte a 

potenziare l’offerta formativa (successo formativo, 
alunni stranieri).  
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INSEGNAMENTO
RELIGIONE CATTOLICA:

All’atto delle iscrizioni i genitori potranno scegliere di avvalersi

dell’insegnamento della religione cattolica. Il programma a carattere

culturale e non di culto, sarà illustrato nella prima assemblea di classe. 

Gli alunni esonerati dall’Insegnamento della religione Cattolica verranno 

inseriti in un’altra classe, possibilmente quella parallela, e svolgeranno 

attività predisposte dall’insegnante della classe d’origine in base alla 

scelta espressa dai genitori nella domanda d’iscrizione: A- attività

didattica e formativa; B- attività di studio e/o ricerca.

Gli alunni saranno valutati dalla propria insegnante in base al lavoro 

svolto, di concerto con l’insegnante che li ha accolti.

Istituto Comprensivo 
"A.B.Sabin"                 



Piano Triennale dell’Offerta 
Formativa (P.T.O.F.) 

La Legge 107 del 2015 ha tracciato le nuove linee per 

l’elaborazione del Piano dell’offerta formativa che avrà

ormai una durata triennale, ma sarà rivedibile 

annualmente entro il mese di ottobre di ciascun anno 

scolastico.

Il PTOF, pertanto, descrive le finalità generali che la scuola 

ha intenzione di perseguire adeguandole al tempo 

stesso al contesto sociale e culturale di appartenenza. 

Istituto Comprensivo 
"A.B.Sabin"
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Offerta formativa
 Il curricolo (per gli alunni) comprende i progetti che arricchiscono l’offerta 
formativa. 

 I progetti sono racchiusi nelle seguenti  quattro macro aree della didattica: 

 - linguistica

 - cittadinanza

 - linguaggi espressivi

 - scienze - tecnologia - informatica

 I progetti sono realizzati in base alla disponibilità delle risorse umane ed 
economiche dell’Istituto.

Rientrano inoltre i progetti riferiti all'area di

- inclusione

- accoglienza - continuità - orientamento

- educazione alla salute .
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AMPLIAMENTO DELL ’OFFERTA 
FORMATIVA

Il Collegio dei Docenti , in base alle esigenze specifiche della scuola , in 
coerenza con il POF, ha assegnato le seguenti funzioni strumentali 
all’offerta formativa:

1.   Pianificazione e Valutazione KOKABI Saghi

2.   Didattica(curricolare e trasversale) PALMIERI Tina

3.   Inclusione (Bisogni Educativi Speciali e prevenzione disagio)

MERONI Michela (Secondaria)  TROISE Danila (Primaria e Infanzia)

4.   Continuità e Orientamento CASALEGGIO Roberta e ROSSINI 
Giovanna

Referenti
- Marketing e ufficio stampa: NANNI Simona
- Sicurezza: CASTIGLIONE Erica 
- Formazione: ORSELLI Benedetta

Istituto Comprensivo 
"A.B.Sabin"



Primaria
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� PROGETTI SPORTIVI

Infanzia: GIOCHIAMO A SCUOLA

Primaria: PROGETTO CONI – A SCUOLA DI SPORT

Secondaria: Progetti CSS

� PROGETTI DI CITTADINANZA (prosocialità, educazione 
alle emozioni, intercultura)

� PROGETTO BIBLIOTECA (incontro con autori, 
biblioteca….)

� PROGETTO ATTIVITÀ ESPRESSIVE con consulenza 

� SPORTELLO DI PSICOLOGIA SCOLASTICA



Progetti di Istituto
parte variabile del PTOF 

Infanzia
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Scuola secondaria:
Organizzazione dei corsi

- Due corsi Tempo Normale (30 ore di lezione frontale; un corso a 

Milano due e uno a Redecesio) 

- Sei corsi a Tempo prolungato (30h + 4h di attività specifiche di corso 

+ 2h di mensa)

- Corso B  4 pomeriggi PER STUDIO DELLO STRUMENTO

- Inserimento di un corso COMUNICAZIONE E SPORT con  

potenziamento sportivo (A.S. 2019.20)

- Rientri pomeridiani solo lunedì e mercoledì

- Mensa obbligatoria per tutti lunedì e mercoledì



I corsi: Attività specifiche di 
corso

 A Informatico: robotica - coding

 B Musicale: coro e orchestra

 C - L Tempo base: Caffè letterario

 D Comunicazione e sport:   
giornalismo e attività sportive 

 E Scientifico: Happy hour scientifico

 F Linguistico: scambio con Austriaci

 G Linguistico: stage all’estero

 H Linguistico – Scientifico



PROGETTI EXTRA SCOLASTICI
FINANZIAMENTI PON
Competenze di base e Orientamento e ri-orientamento

PON Orientamento (scuola secondaria)

- Hip hop a Redecesio il giovedì

- Street art a Milano due il mercoledì o giovedì

PON Competenze di base

- Hip hop 3^, 4^, 5^ primaria a Redecesio il mercoledì

- Street art per media e 4^, 5^ primaria a Redecesio lunedì o 
mercoledì



 Pomeriggio in musica (pon Orientamento) –primaria e media

 Pronti… musica! (Pon Competenze di base)- infanzia

 Psicomotricità 4 e 5 anni  infanzia (Pon Competenze di base)

 Teatro in inglese - infanzia 

 Teatro in inglese - primaria

 Teatro in inglese - secondaria

 Recupero e potenziamento in italiano

 Recupero e potenziamento in matematica e scienze

 Autoformazione su orientamento



Inoltre…

PON Cittadinanza e creatività digitale: 

« PENSIERO COMPUTAZIONALE - CODING E ROBOTICA»

Per lo sviluppo del pensiero computazionale, della creatività

digitale e delle competenze di “cittadinanza digitale”

 Da proporre entro il 17 dicembre: 

 Ambienti di apprendimento innovativi 

(per arredare laboratorio informatica e multimediale del 

plesso della media di Milano due)



Campus estivo di Robotica e Coding per la scuola secondaria

Campus estivo Coding e Robotica per il secondo ciclo della 
scuola primaria

Laboratorio di coding : Dalla carta allo schermo giocando per 
la scuola secondaria

Laboratorio di coding : Dalla carta allo schermo giocando per 
il primo ciclo della scuola primaria

TOTALE SCHEDE FINANZIARIE              € 24.528,00

PENSIERO COMPUTAZIONALE -
CODING E ROBOTICA
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PROGETTI EXTRASCOLASTICI 
a pagamento
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PSICOMOTRICITA’ 4 e 5 anni  

scuola infanzia MUNARI
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Progetto Accoglienza: 
cosa fa la nostra scuola
Progetto continuità:

- Open-day;

- Progetto accoglienza 

Nel mese di giugno verrà inviata una e-mail alle 

famiglie con la descrizione  dell’organizzazione dei 

primi giorni di scuola.
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Progetto 
Accoglienza:

 Prepara con gradualità il passaggio degli alunni dalla scuola 
dell’Infanzia alla scuola Primaria.

 Si articola in tre/quattro incontri durante i quali gli alunni delle 
classi quarte interagiscono con i piccoli dell’ultimo anno 
dell’infanzia.

 Le date saranno pubblicate sul sito.

 Gli alunni saranno accompagnanti dai docenti e dal genitore se 
proviene da altre scuole.
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PROGETTO QUALITA ’

� Presenza di un Responsabile della Qualità e della 
valutazione d’Istituto

� Applicazione di procedure ormai consolidate 

� RAV  (Rapporto di Autovalutazione)

� PDM  (Piano Di Miglioramento)

Tutti i documenti sono pubblicati sul sito e su Scu ola 

in chiaro (MIUR)

Istituto Comprensivo "A.B.Sabin"



PROGETTO QUALITA ’
A settembre 2013 partecipazione al progetto INVALSI 
“Valutazione e miglioramento“
L’esito della valutazione è finalizzato al miglioramento 
delle aree di debolezza

Istituto Comprensivo "A.B.Sabin"

AREE VALUTATE LIVELLO RAGGIUNTO

Selezione saperi, scelte curricolari, offerta formativa buono

Progettaz. didattica e valutazione studenti buono

Sviluppo della relazione educativa e tra pari buono

Inclusione, integrazione e didattica differenziata buono

Continuità e orientamento eccellente

Identità strategica e capacità di direzione della scuola eccellente

Gestione strategica delle risorse buono

Relazione con il territorio e con le famiglie buono

Aggiornamento professionale risorse accettabile

Attività di autovalutazione buono



ISTITUTO SABIN
- Livello 4 – ECCELLENTE -



 RAV (rapporto di Autovalutazione) 

 E   PDM (Piano Di Miglioramento)

 Nell’anno scolastico 2014-15 l’istituto ha elaborato il RAV (Rapporto di 

Autovalutazione) secondo la dir n°11 del 18 settembre 2014 e aggiornato 

annualmente.

 In base al RAV il DS elabora il Piano di Miglioramento (PDM).

 A pianificare un percorso di miglioramento per il raggi ungimento dei 

traguardi connessi alle priorità indicate nel RAV.

 Tale piano coinvolge tutta la comunità scolastica e fa leva sulle modalità

organizzative gestionali e didattiche messe in atto dalla scuola utilizzando 

gli spazi di autonomia a disposizione.
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PATTO EDUCATIVO 
DI CORRESPONSABILITA ’

 E’ un progetto educativo condiviso e continuo che esplicita 
sinteticamente l’impegno della scuola e delle famiglie per 
promuovere il successo formativo di tutti

 E’ un contratto basato sulla corresponsabilità che impegna 
principalmente docenti, famiglie, alunne/i, ma anche personale 
di segreteria, collaboratori scolastici, esperti esterni secondo le 
rispettive competenze nel promuovere il successo formativo.
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Iscrizioni

Secondo la normativa vigente devono iscriversi i 

bambini che compiono 6 anni entro il 31 dicembre 

2019; c’è facoltà di iscrivere anticipatamente quelli che 

compiranno 6 anni entro il 30 aprile 2020.
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Riferimenti normativi
 Legge 30 ottobre 2008, n. 169 Conversione in legge 

del DL 1° settembre 2008, n.137 

 Legge 107/15: Buona Scuola

 Nota Ministeriale n. 18902 del 7 novembre 2018: 
Iscrizioni alle scuole dell’infanzia e alle 
scuole di ogni ordine e grado
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Modalità di iscrizione
Sulla base della Nota Ministeriale n. 14659 del 13 novembre 

2017, le iscrizioni dovranno essere effettuate 

esclusivamente on line, dal 7 GENNAIO al 31 GENNAIO .

Le famiglie invieranno la domanda d’iscrizione attraverso il 

sistema “iscrizioni on line” raggiungibile all’indirizzo 

www.iscrizioni.istruzione.it (link sul sito dell’Istituto) inserendo 

il codice della scuola richiesta:

Scuola Primaria “G. Rodari” - MIEE8BK02B

Scuola Primaria “A.Merini” - MIEE8BK01P
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Modalità di iscrizione

Le famiglie, prima di effettuare l’iscrizione, sono tenute a 
registrarsi sul sito del Miur (www.iscrizioni.istruzione.it) a partire 
dal 27 dicembre 2018.

N.B. Sulla domanda di iscrizione indicare anche una seconda 
scelta di scuola  in caso di esuberi
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 Le famiglie prive di strumentazione informatica possono 
rivolgersi presso la Segreteria Scolastica previo appuntamento 
telefonico 

 tel. n. 02 26411001- chiedere della Segreteria Didat tica

 Presentarsi muniti di:

- n° di codice fiscale dell’alunno

- documento di riconoscimento di entrambi i genitori.
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Previsione classi prime 
a.s. 2018/2019

 4 classi nella sede di Milano 2 “G. Rodari” :

- 1 classe a 29 ore

- 3 classi a  40 ore

 2 classi a 40 ore nella sede di Redecesio ‘’A. Merini’’

I criteri per l’accoglimento delle iscrizioni  sono stati deliberati 
dal Consiglio di Istituto e sono consultabili sul sito della Scuola

www.icsabin.gov.it  
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Tutti  i dati anagrafici, recapiti e altre informazioni contenuti 

nel modulo di iscrizione saranno custoditi negli armadi della 

segreteria e consegnati alla commissione formazione classi. 

In seguito i dati saranno trasmessi alle insegnanti di classe.

Eventuali informazioni riservate, potranno essere indirizzate 

al Dirigente e  consegnate in busta chiusa al momento 

dell’iscrizione.

I dati contenuti nel modulo d’iscrizione saranno trasferiti al 

Comune di Segrate che li  tratterà per fini istituzionali 

dell’Ente nell’area dei servizi educativi.

Iscrizioni e Privacy
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Servizi comunali
Il Comune organizza i servizi di:

 - refezione scolastica 

 - *prescuola dalle 7,30 alle 8,30

 - *doposcuola dalle 16.30 alle 17.30 

 - *servizio integrativo (per gli alunni delle classi a 29 ore) il 
giovedì dalle 12:30 alle 16:30

 *attivati se raggiunto il numero di 15 bambini iscritti

I servizi sono a pagamento e devono essere richiest i 
all’Ufficio scuola del Comune (sul modulo d’iscrizione è
previsto un link).

Ulteriori informazioni sul sito del Comune di Segrate.
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Per qualsiasi informazione
 Orari di Segreteria  presso SCUOLA PRIMARIA RODARI , 

sede di Direzione dell’IC “SABIN”:

da lunedì a venerdì : 8:30-10:00

lunedì e giovedì : 13:30-16:00

o telefonicamente tel 02 26411001 

 Per informazioni relative all’offerta Formativa delle rispettive 
scuole consultare 

sito:   www.icsabin.gov.it

e-mail: segreteria@scuolasabin.it
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GENITORE SPAZZANEVE!

“I bravi genitori non preparano il cammino per il loro figli, preparano i loro 
figli per il cammino”. Anonimo

EVITA DI DIVENTARE UN “GENITORE SPAZZANEVE”: 
INSEGNA IL VALORE DEL FALLIMENTO
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Grazie per l’attenzione e

56

BUONA SERATA!!!!


