L’esperienza educativa a
scuola:
Ogni classe è affidata a un team
docente costituito da:
• Docenti di classe
• Docenti di religione
• Docenti di sostegno
Nelle classi possono operare
specialisti esterni, secondo
quanto deliberato dal Collegio dei
docenti.

Nel nostro istituto:
Progetto Continuità – Accoglienza,
tra i vari ordini di scuola per
permettere agli alunni di vivere i
passaggi in maniera graduale e
serena.
Lavagne LIM (Lavagne Multimediali
Interattive) in molte classi
- Laboratorio di informatica
- Biblioteca
- Palestra

I NOSTRI PROGETTI
L'offerta formativa è progettata in funzione dell'emergenza sanitaria)
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Progetti sono finanziati in parte dal Comune e in parte dal contributo
volontario delle famiglie.

PROGETTI PER TUTTE LE CLASSI
Sportello di psicologia scolastica
Biblioteca

Le Associazioni Genitori collaborano
e supportano attivamente le
iniziative della scuola

Prescuola e Doposcuola
(Verranno attivati compatibilmente
con l'emergenza sanitaria)
E’ previsto un servizio di prescuola
dalle 7:30 e di doposcuola dalle
16:30 alle 17:30, gestiti (a
pagamento) dal Comune, che viene
attivato con un minimo di 15
iscrizioni e occorre rinnovarlo ogni
anno.
Nel plesso di Milano 2, per le classi a
27+2 ore, il giovedì è previsto dalle
12:30 alle 16:30 un servizio
integrativo, gestito (a pagamento)
dal Comune, che viene attivato con
un minimo di 15 iscrizioni e che
occorre rinnovare ogni anno.

Cittadinanza e prosocialità
Continuità e accoglienza
Sicurezza e salute

Nella nostra scuola le attività si svolgono dal lunedì al venerdì
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