
 

Le iscrizioni alle classi per gli alunni che iniziano il percorso scolastico (primo anno Scuola Primaria) e per gli alunni che 

hanno concluso il percorso di Scuola Primaria e Secondaria di I grado vengono effettuate on line ogni anno nel periodo 

gennaio/febbraio e sono obbligatorie per le Scuole Statali. 

L’Istituto, in caso di necessità, offre un servizio di supporto informatico alle famiglie.  

Le sezioni e le classi vengono formate tenendo conto dei criteri stabiliti dal Consiglio di Istituto, sulla base delle proposte 

del Collegio dei Docenti. 

Obiettivo fondamentale è la realizzazione di un ambiente di apprendimento e di relazioni sereno, che garantisca a ciascun 

alunno percorsi formativi il più possibile mirati ed efficaci, nel rispetto delle diversità.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SCELTE ORGANIZZATIVE 

 Formazione Classi e sezioni 

Le insegnanti della Scuola dell’Infanzia, consapevoli del fatto che la famiglia è l’ambiente più influente per lo sviluppo 

affettivo e cognitivo del bambino cercano, sin dal primo ingresso del bambino a scuola, di instaurare un rapporto 

collaborativo con i genitori al fine di rendere proficuo il lavoro educativo. Tale rapporto aiuta ad avere un quadro completo 

della personalità del bambino, favorisce l’adesione dei genitori ai progetti della scuola, si rivela basilare per un confronto fra 

scuola e famiglia e la successiva possibilità di definire obiettivi educativi condivisi. 

Durante il corso dell’anno il dialogo con la famiglia si articola in: 

 COLLOQUI INDIVIDUALI 

 ASSEMBLEE DI SEZIONE 

 RIUNIONE GENITORI 
 RIUNIONE D’INTERSEZIONE 

 

Modalità  di collaborazione  

 Ai genitori viene data l’opportunità, nei giorni di scuola aperta, organizzata nel mese di giugno, di visitare la Scuola 

dell’Infanzia, di conoscere l’organizzazione delle attività didattiche e la metodologia. 

 Nel mese di settembre i genitori dei nuovi iscritti partecipano ad una riunione con le insegnanti di sezione per 

conoscersi e organizzare al meglio l’inserimento del bambino. 

 Sono inoltre previsti degli incontri e dei colloqui individuali con i genitori degli alunni nuovi iscritti. 

Nello specifico è previsto quanto segue: 
COLLOQUI INDIVIDUALI: 

Inizialmente sono momenti di conoscenza della storia personale di ogni bambino e successivamente di scambio sui percorsi di 

crescita. 

ASSEMBLEA DI SEZIONE: 

È l’incontro tra insegnanti e genitori per conoscere e verificare percorsi educativo – didattici. 

INTERSEZIONE 

Incontri tra insegnanti e rappresentanti dei genitori per organizzare e promuovere iniziative nella scuola. 

GRUPPI OPERATIVI 

Collaborazione di alcuni genitori in attività didattiche organizzate all’interno di progetti educativi. 

GIORNATA DI SCUOLA APERTA E MOMENTI DI FESTA 

Genitori, bambini e insegnanti promuovono situazioni di socialità e gioco comune. 

 

RAPPORTI SCUOLA-FAMIGLIA  
ScUOla DEll’INfaNZIa 

 



 

ASSEMBLEA DI CLASSE 

Costituisce un’opportunità di confronto in merito agli aspetti organizzativi, metodologico- didattici e alle  iniziative 

promosse dalla scuola. 

CONSIGLIo DI INTERCLASSE 

Docenti delle classi parallele e rappresentanti dei genitori, per ciascuna delle classi, si riuniscono, periodicamente, per 

pianificare, valutare il percorso formativo, per condividere l’attuazione dei progetti in riferimento all’ampliamento 

dell’Offerta Formativa inclusi viaggi di istruzione e visite guidate. I rappresentanti, intermediari tra Consiglio e genitori 

rappresentati, favoriscono la collaborazione divenendo portavoce di eventuali problematiche/necessità della classe, di 

proposte e viceversa diffondono le informazioni, circa le iniziative della Scuola,  alle rispettive famiglie. I Consigli valutano 

la scelta dei libri di testo. In presenza di soli docenti svolge compiti di coordinamento didattico, rapporti interdisciplinari e 

valutazione degli alunni. 

COLLOQUI INDIVIDUALI 

Sono sede di reciproco confronto e di conoscenza approfondita di ogni  alunno, al fine di delinearne i processi di 

apprendimento, il livello di integrazione, la ricerca e  la condivisione di intenti in un clima di fiducia reciproca e  scambio di 

informazioni  utili a potenziare e/o sviluppare le risorse dell’alunno supportandolo proficuamente durante il processo 

educativo. 

GRUPPI DI LAVORO 

Docenti e genitori  operano in relazione a particolari aspetti organizzativi e didattici della scuola. 

PROMOZIONE DEL BENESSERE 

Incontri di Informazione-Formazione aperti ad insegnanti e genitori a sostegno del loro ruolo di educatori. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RAPPORTI SCUOLA-FAMIGLIA 
Scuola Primaria 

 

SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO 

COLLOQUI INDIVIDUALI 

Sono sede di incontro e di scambio reciproco al fine di acquisire elementi di  conoscenza dei singoli alunni e descrivere il loro 

andamento scolastico. 

ASSEMBLEA DI CLASSE 

Incontri, ad inizio di anno scolastico, in cui vengono presentati il piano didattico ed i docenti della classe.  

 CONSIGLIO DI CLASSE

Docenti e rappresentanti dei genitori, in un clima di aperto confronto, discutono in ordine al progetto educativo-didattico, in 

accordo con quanto previsto in sede di Dipartimenti disciplinari e quanto esplicitato nel PTOF. Chiarisce, globalmente, le 

modalità di intervento ed esamina il processo di maturazione degli alunni, interessi, bisogni; spiega l’organizzazione didattica e 

condivide le iniziative, i progetti della scuola rispondenti al piano dell’Offerta Formativa inclusi i viaggi di istruzione. Formula 

proposte in merito all’adozione dei libri di testo. I rappresentanti dei genitori fanno da tramite tra i genitori rappresentati e 

l’Istituzione scolastica. La valutazione periodica e finale spetta al Consiglio con la sola presenza dei docenti. Fra le mansioni del 

Consiglio di classe rientra anche quello relativo ai provvedimenti disciplinari a carico degli studenti. È necessaria, però, 

l’astensione dei rappresentanti  e conseguente surroga nel caso in cui  il genitore di questi sia parte del Consiglio di classe. 

 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

COLLABORAZIONE  SCUOLA- TERRITORIO 

ATS - UONPIA  
 

 ATS: - COLLABORAZIONE CON L’ISTITUZIONE SCOLASTICA: 

 Protocolli di Intesa per la somministrazione farmaci 

 Situazione vaccinale alunni 

 Progetto Educazione alla Salute: Igiene e Profilassi 

 Assistente Sanitaria  

 

 ORIENTAMENTO SCOLASTICO 

 
 

 UONPIA:-SERVIZIO TERRITORIALE CON EQUIPE 

MULTIDISCIPLINARI / MULTIPROFESSIONALI 

 SERVIZIO SPECIALISTICO DI PREVENZIONE- DIAGNOSI 

 INTERVENTI IN RETE CON LE STRUTTURE PRESENTI SUL 

TERRITORIO 

 ACCERTAMENTO-INTEGRAZIONE SCOLASTICA – SUPPORTO 

ALLE FAMIGLIE 

 
 SERVIZIO  MENSA:- Controllo di qualità  

 
 

 

 

 

ENTE LOCALE – COMUNE DI PIOLTELLO 
 

 Programma di interventi per la prevenzione del disagio 

e la promozione del successo formativo: Servizio di 

supporto PSICOPEDAGOGICO SCOLASTICO 

 Programmazione di interventi mirata 

all’arricchimento dell’Offerta Formativa: 

 Progetto “Teatro in classe” 

 Risorse umane esterne: animatori teatrali 

Altre risorse: organizzazione della RASSEGNA 

TEATRALE COMUNALE 

 Progetto “Madrelingua in classe” 

attività integrativa  “Conversazione con docente di Inglese 

- Madrelingua 
 Risorse esterne: contributo finanziario 

 Progetto Sicurezza 

 Risorse umane esterne: Ufficio Tecnico comunale 

 Orientamento 

“Orientamento - informazioni” 

 Risorse umane esterne: collaborazione per 

l’organizzazione del Campus-Orientamento Scuole 

Secondarie del territorio 

 Risorse umane esterne: 

 Assessorato all’Istruzione 

 Assessorato ai Servizi sociali 
 Progetto Sport a scuola 

 CONI 

 Risorse umane esterne: 

 Assessorato allo Sport 

 Associazioni sportive del territorio 
 Consulta stranieri 

 Diritto allo studio 

Risorse esterne: contributo finanziario 

 Progetto Stranieri 

Risorse umane esterne: 

 Ufficio Stranieri - Sportello Stranieri  

 - Mediatori culturali 

 Assessorato all’Istruzione 

 Assessorato ai Servizi Sociali 

 Consulta Intercultura 

risorse esterne: contributo finanziario 
 Servizio mensa 

risorse umane esterne: 

 Assessorato all’Istruzione 

 Commissione Mensa comunale 

 Servizio pre-scuola e post-scuola 

 Biblioteca comunale 

 



 

 

 

 

 

 

  

 

 

   

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SCUOLE DEL TERRITORIO 
 

 Raccordo Scuola Secondaria di I grado - Scuole Secondarie di II grado 

“Orientamento - informazioni” 

risorse umane esterne: insegnanti di diverse Scuole superiori 
 
 

 Rete Scuole di Pioltello 

 Progetto Sicurezza / Medico competente 

 Progetto recupero/sviluppo 

 

RAPPORTI CON ALTRI ENTI 
 

 Comitato Cernobyl 
 CENTRO “COME” Milano 

 Progetto Stranieri 

risorse esterne: materiali, testi,  

documentazione bibliografica, dati statistici 

- mediatori culturali 

 ASSOCIAZIONI SPORTIVE 

 
 Progetto “Attività sportive e Giochi studenteschi” 

risorse umane esterne:  Athletic Team di Pioltello 

Associazione “Tennis Tavolo San Giorgio” - Limito 
 

 UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA LOMBARDIA 

 
 Progetto “Poli di Alfabetizzazione in Italiano L2  

per alunni stranieri neo-arrivati” 
 Educazione ambientale 

 

 
 FONDAZIONE  ISMU  MILANO –  

INIZIATIVE E STUDI SULLA MULTIETNICITÁ 

 Progetti di Educazione Interculturale 

risorse esterne: materiali 

 ASSOCIAZIONI DI VOLONTARIATO 
 Croce Verde di Pioltello 

corsi di primo soccorso teorici e pratici per tutte le classi terze 

 Emergency 

 P.I.M.E. 

 Banco alimentare 

 
 ASSOCIAZIONE ANPI DI PIOLTELLO 

 Banca Intesa San Paolo 
 Cooperativa A.P.S. Formazione 

 Cooperativa pre/post scuola 
Solidarietà e Servizi 

COLLABORAZIONE  SCUOLA- TERRITORIO 

 

CARABINIERI 

FUTURA 

Azienda Speciale Servizi alla 

Persona e alla Famiglia 

 

I.C. DI MEDIGLIA-PERCORSI DI 

FORMAZIONE  AMBITO 24 

COOPERATIVA SOCIALE  
CASCINA BIANCA a.r.l. 



 

L’ attivazione dei progetti,  prevista dal Collegio dei Docenti, ha lo scopo di arricchire l’azione educativo-didattica 

ed offrire a tutti gli alunni,  pari opportunità, anche grazie alla collaborazione dell’Assessorato alle Attività 

Educative del Comune di Pioltello (sia per i finanziamenti che ogni anno predispone nel Piano Annuale del Diritto 

allo Studio, sia per altre attività connesse all’azione didattico-educativa) e di altre agenzie del territorio. Ogni 

Consiglio di classe/interclasse/sezione/intersezione valuta, annualmente o in corso di anno scolastico, 

l’opportunità di avvalersi della partecipazione di Enti, Associazioni, Esperti, Docenti in pensione, Testimoni di 

Storia recente o di Cultura per approfondimenti e potenziamento dell’Offerta Formativa. Tali percorsi si 

svolgeranno, previa approvazione del C.d.D e delibera del C.d.I. in ambiente scolastico, o extrascolastico come 

uscita didattica. Il Collegio Docenti intende promuovere una serie di condizioni atte a dare concretezza 

all’obiettivo, per noi prioritario, di rendere la frequenza scolastica dei nostri alunni permeata di “benessere” 

favorendo, così,  il loro successo formativo. 

L’elenco dei progetti costituisce: 
 

 Il documento-base per la definizione del Piano Annuale delle Attività; 

 Lo strumento di riferimento per la Ripartizione del Fondo d’Istituto 

 La fonte primaria ai fini dell’impostazione del Programma Annuale  

(documento amministrativo-contabile, di natura finanziaria, dell’Istituzione Scolastica). 

 
 

aMPlIaMENTO DEll’OffERTa fORMaTIVa 

L’Elaborazione dei progetti è compito del Collegio dei Docenti, ma l’adozione ed i termini 

della realizzazione sono di competenza del Consiglio di Istituto. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
     
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 L’Istituto aderisce alla programmazione Fondi Strutturali Europei -PON- per la realizzazione e il 

miglioramento di ambienti digitali nell’Istituzione scolastica 

 L’Istituto promuove il progetto di adeguamento del Sito web per far acquisire nuove competenze digitali e 

tecnologiche  e favorire il processo di dematerializzazione del dialogo scuola - famiglia 

I progetti “Tutti in rete” e “Verso la scuola digitale” rappresentano un’ opportunità che viene data al nostro Ente 

Scolastico per migliorare le metodologie didattiche collaborative e laboratoriali ed offrire ai nostri allievi uno spazio 

tecnologico che permetta di sviluppare le loro conoscenza in autonomia. Si potranno sviluppare e migliorare notevolmente 

servizi come l’E-Learning, la gestione dei contenuti digitali e le lezioni multimediali; inoltre si otterrà un processo di 

miglioramento del Know-how tecnologico dei nostri docenti.  Il progetto "A difesa del nostro Territorio", di cui siamo 

scuola capofila, è realizzato in rete con gli I.C." Margherita Hack" di San Donato Milanese," Fabrizio De Andrè" di Peschiera 

Borromeo, "Daniela Mauro" di Pessano con Bornago e con  ENAIP di Pioltello. Esso mira a diffondere la cultura della 

prevenzione e della sicurezza, in collaborazione con l'Amministrazione Pubblica, con gli Enti Locali, con gli operatori di 

Protezione Civile, con i gruppi di  volontari.  Nelle Istituzioni scolastiche coinvolte, le azioni già in essere nei PTOF 

strutturano in itinere un curricolo verticale di cittadinanza attiva. Le competenze di base, acquisite nei precedenti ordini di 

scuola,  trovano poi uno sbocco professionale in una nuova figura, il NOPPR: Nucleo Operativo Prevenzione e Protezione, la 

cui formazione è affidata a  ENAIP.  

 



 

 
TITOLO 

 
DESTINATARI 

 
DOCENTI RESPONSABILI PROGETTO 

 

CONTEMPORANEITA’- 

 

Alunni della 

Scuola dell’Infanzia di via Signorelli e 

Leoncavallo  

JOLANDA MANGANIELLO-MARILENA 

MALCHIODI 

 

Alunni  Scuola Primaria classi 1e 

Alunni Scuole Infanzia cinque anni 

Togliatti –Milano – Bizet-Signorelli – 

Leoncavallo- Private  

REF.:-GIARRUSSO ANNALISA  

Doc.- MANGANIELLO  JOLANDA-MILO ANNA- MARINO 

LOREDANA-DI GIUSEPPE FRANCESCA-CAMILLERI ANGELA-

CESANA MARIA ROBERTA-MEROLA MARIA TERESA 

IL PICCOLO SOGNATORE 

-ARTETERAPIA- 

Alunni della Scuola  

dell’ Infanzia via Leoncavallo (3/4 anni) 

MARILENA MALCHIODI- 

ANTONIETTA SORRENTINO 

 

LINGUA  INGLESE 

Alunni  della Scuola  

dell’ Infanzia ( 5 anni) -   

 Via Signorelli/ via Leoncavallo 

ANNA ORIGGI –ANTONIETTA SORRENTINO 

MUSICOTERAPIA 

Interventi indirizzati a sostenere situazioni di 

svantaggio) 

Alunni di tutte le sezioni della Scuola 

dell’Infanzia  

via Signorelli 

NADIA ROMANI 

 

Alunni della Scuola dell’Infanzia  

via Signorelli/ via  Leoncavallo 

(Laboratorio interculturale- L2) 

F.S.INTERCULTURA:- ANGELA SPINELLI 

SERVIZIO DI SUPPORTO PSICO-

PEDAGOGICO SCOLASTICO 

(Alunni, genitori, docenti dell’ Istituto) 

Tutte le classi  che ne esprimono la necessità 
F.S.INCLUSIONE:- 

GIOVANNA GIULIANA-CARIA ALESSANDRO 

COLTIVIAMOCI 
(INTERVENTI INDIRIZZATI A SOSTENERE SITUAZIONI 

DI SVANTAGGIO) 

Indirizzato agli alunni della Scuola Primaria  

(-via  Bizet- via Togliatti- via Milano) 
F.S. INCLUSIONE: GIOVANNA GIULIANA 

 

 

 

Alunni di tutte le classi seconde della Scuola 

Primaria :Via Milano- Via Togliatti 

Via Bizet  

COORDINATORI DI INTERCLASSE 

ATTIVITÀ MOTORIA 

(Interventi per il successo formativo) 

 

Alunni Scuola dell’Infanzia 

Via Signorelli 3 / 4  anni-tutte le sezioni 
 ORIGGI ANNA- JOLANDA MANGANIELLO 

 
Alunni della Scuola dell’Infanzia- Primaria-

Secondaria primo grado 
DOCENTI DELLE SEZIONI/CLASSI DELL’ISTITUTO 

 

 

 

 

 
 
 
  
 
 

           

CONTINUITÀ /ACCOGLIENZA 

     INFANZIA/PRIMARIA/SECONDARIA 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NUOTO IN CARTELLA 

 

 

 
 

 

CRESCERE CON LA LETTURA 

 

 

 

 

IL MONDO 
IN CLASSE 

 

aMPlIaMENTO DEll’OffERTa fORMaTIVa aMPlIaMENTO DEll’OffERTa fORMaTIVa 



 

  

 

 

 

 
TITOLO 

 
DESTINATARI 

 
DOCENTI RESPONSABILI PROGETTO 

SCUOLA  IN MONTAGNA (C.A.I.) Alunni Scuola Primaria 

– via Bizet- 

RACHELE OMINI 

 

LABORATORIO MUSICALE 

Alunni Scuola Primaria classi 2e 

via Togliatti 

ISABELLA VERGANI  

LABORATORIO MUSICALE Alunni Scuola Primaria classi  4e  

sez. A/B/C  - Via Bizet 

GABRIELLA CAZZULANI 

LABORATORIO  

DI ARTETERAPIA 

Alunni della Scuola Primaria 

classe 2^ D – plesso via Togliatti 

GIANSALBA LO FASO 

SCACCHI A SCUOLA Alunni Scuola Primaria 

Classi 3e sez. A/B- 4e A/B- Via Milano 

MARINA LEONI 

LABORATORIO -MUSICALE  

 

Alunni Scuola Primaria 

Classi 3e sez. A/B-  Via Milano 

IDA MILASI 

UN CORO DI VOCI 

 

Alunni Scuola Primaria 

Classi 3e - sez. A/B/C- Via Togliatti 

PAULLI PAOLA  

UN CORO DI VOCI 

 

Alunni Scuola Primaria 

Classi 4e - sez. A/B/C/D- Via Togliatti 

FULCO ALESSANDRA ANTONELLA 

MUSICA LINGUAGGIO DI TUTTI: 
SAPER FARE E SAPER ESSERE CON IL CORPO E LA MUSICA 

Alunni Scuola Primaria classi 3e 

-sez. A/B/C/D - Via Bizet 

DOCENTI COINVOLTI 

SUONIAMO INSIEME Alunni Scuola Primaria classe 4^ sez. A 

Plesso via Milano 

LETIZIA ROBERTA 

AFFETTIVITÀ E SESSUALITÀ Indirizzato agli alunni  della 

Scuola Primaria  classi 5e  

I PRESIDENTI DI INTERCLASSE 

 

EDUCAZIONE ALLA SALUTE 

 

Alunni  dell’Istituto Comprensivo 

 

ROBERTA LETIZIA 

 

CAROVANA DEI 100 COLORI 

“100 COLORI IN GIOCO” 

 

Alunni dell’Istituto Comprensivo 

 

FUNZIONI STRUMENTALI INTERCULTURA:   

-ANGELA SPINELLI-LUCA ZACCAGNINO 

 

BIBLIOTECA 

 

Alunni dell’Istituto Comprensivo 

 

DOCENTI COINVOLTI 

aMPlIaMENTO DEll’OffERTa fORMaTIVa 



 

 

 
TITOLO 

 
DESTINATARI 

 
DOCENTI RESPONSABILI PROGETTO 

  

Alunni  classi 4e - sez. A / B - 

via Milano 

 

 

 

ROBERTA LETIZIA-PATRIZIA CAVALETTI 

  

 

A PIEDI NUDI SUL PALCO 

Alunni  Scuola Primaria classi 4e -sez. 

B/C- via Togliatti 

ALESSANDRA ANTONELLA FULCO 

Alunni  Scuola Primaria classi 5e -sez. 

B/D- via Togliatti 

 

ANNAMARIA SALZANO 

 

 

 

LABORATORIO TEATRALE 

Alunni Scuola Primaria classe 4^ sez. D –

Via Togliatti 

 

GYUSI BRIOSCHI 

Alunni Scuola Primaria classe 4^  sez. A 

Via Bizet 

 

ANNUNZIATA CAPO 

Alunni Scuola Primaria classi 4^sez. B – 

via Bizet 

 

FABIANA CALASSO 

Alunni Scuola Primaria classi 4^sez. C – 

via Bizet 

ANGELA MAGGIO 

DIRE, FARE… TEATRARE Alunni Scuola Primaria classe 4^- Sez. A- 

via Togliatti 

LOREDANA MARINO 

TEATRO IN CLASSE Alunni Scuola Primaria classe 5^C- 

via Togliatti 

ANGELA NIOSI 

 

LABORATORIO TEATRALE 

Alunni Scuola Primaria classe 5^A- 

via Togliatti 

DEBORA COCCIA 

TUTTI GIÙ DAL PALCO Alunni Scuola Primaria classi 5^sez. C/D  

via Bizet 

ANGELA CAMILLERI 

LABORATORIO TEATRALE Alunni Scuola Primaria classi 5e sez. A/B  

via Bizet 

BARBARA BILELLO 

 CONI-  

A  scuola di sport-Lombardia in gioco 

Alunni dell’Istituto- 

Scuola Primaria 

 

I DOCENTI COINVOLTI 

EDUCREANDO 

Progetto in rete 

Alunni classe 5^ sez. B 

Via Togliatti 

SALZANO ANNAMARIA 

PROTEZIONE CIVILE Indirizzato agli alunni dell’Istituto-Scuola 

Primaria classi 1e/3e/4e/5e   

I PRESIDENTI DI INTERCLASSE 

FRUTTA NELLE SCUOLE Alunni Scuola Primaria RACHELE  OMINI 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

TEATRO IN 
CLASSE-

LABORATORIO 
TEATRALE 

aMPlIaMENTO DEll’OffERTa fORMaTIVa 



 

 

 

 

 

 

 
TITOLO 

 
DESTINATARI DOCENTI RESPONSABILI PROGETTO 

VOCALITÀ 

Alunni  Scuola Primaria  

classi 1e e 2e  plessi Monti -via 

Milano e Bontempi-via Bizet- classi 

1e  Salvo D’Acquisto di via Togliatti 

PRESIDENTI  DI  INTERCLASSE 

STAR WATER 

Alunni  Scuola Primaria 

Classi 3e - plessi: Monti via Milano 

/Salvo D’Acquisto via 

Togliatti/Bontempi via Bizet 

 

PRESIDENTI  DI  INTERCLASSE 

DIARIO   -TIENIMIDOCCHIO- 
Uno strumento innovativo con contributi e 

approfondimenti di forte valenza didattica 
ALUNNI DELL’ISTITUTO RACHELE OMINI – ALDO FICILI 

UN CAVALLO PER SALTARE LE 

BARRIERE  

 

Alunni di tutte le classi e plessi di 

Scuola Primaria   

(classi con alunni DVA) 

F. S. INCLUSIONE:GIOVANNA GIULIANA 

VIAGGIO CON I NUMERI 
Alunni Scuola Primaria classe 4^  

Sez. B – via Milano 
PATRIZIA CAVALETTI 

LILT 

LEGA ITALIANA LOTTA AI TUMORI 

 

Alunni  

classi quarte della Scuola Primaria  

 

DOCENTI COINVOLTI  

EDUCAZIONE ALLA LEGALITÀ Alunni dell’Istituto AMELIA VITALE/MARIA R. DE BARTOLO 

PREVENZIONE AL BULLISMO 
Alunni dell’Istituto-Scuola Primaria e 

Secondaria di I grado classi 1e 

 

CARLA SOMMARUGA -AMELIA VITALE 

SPORTELLO ORIENTIAMOCI 
 

Alunni Scuola Secondaria I grado 
AMELIA VITALE 

PRIMO SOCCORSO 

 

Alunni Scuola Secondaria I grado-

Classi 3e  
(VOLONTARI

 
CROCE VERDE) 

DOCENTI EDUCAZIONE FISICA/ SCIENZE/LETTERE. 

 

ORIENTIAMENTO 

Alunni Scuola Secondaria di I grado 

classi terze 

 

AMELIA VITALE  

AMPlIaMENTO DEll’OffERTa fORMaTIVa 



 

 

 

 

 
TITOLO 

 
DESTINATARI DOCENTI RESPONSABILI PROGETTO 

L’ITALIANO IN TASCA 

Alunni Scuola Primaria via Bizet-via 

Togliatti-via Milano; alunni Scuola 

Secondaria di I grado di via Bizet 1/1A e 

via De Gasperi 

F.S. INTERCULTURA:- ANGELA SPINELLI-LUCA 

ZACCAGNINO 

 

  MADRELINGUA IN CLASSE 

Alunni  Scuola Secondaria di I grado- classi 

2e - via Bizet 1/1A e via De Gasperi 
AMALIA  BUONO  

PING PONG 

CORSA CAMPESTRE 

Alunni   

Scuola Secondaria I grado 

(Adesione a gare Comunali a livello di 

Istituzione scolastica) 

DOCENTI DI EDUCAZIONE FISICA 

KANGOUROU DELLA MATEMATICA 

(Giochi coordinati dal Dipartimento di 

matematica dell’Università degli Studi di 

Milano) 

Alunni classi 2e  e 3e 

Scuola Secondaria di 1° Grado 
LEONARDI 

TEATRO IN CLASSE 

Alunni della Scuola Secondaria classi 

1E/2E/3E-1C-1F-2F-3G-2L  di via Bizet- 

Bizet 1/A-  

AMELIA VITALE 

LABORATORIO PRATICO/ARTISTICO 

SECONDO IL METODO 

DELL’ARTERAPIA 

Alunni con Bisogni Educativi Speciali- 

Scuola Secondaria di I grado- succursale 

De Gasperi 

BRUNO AIELLO 

PROGETTO ORCHESTRA 

Alunni   corsi B/D/2L 

Scuola Secondaria I grado  

Plesso-Via De Gasperi 

TEDESCHI ARIANNA 

“PERIFERIA AL CENTRO” 

(Riqualificazione quartiere Satellite-

Studio pomeridiano assistito) 

Alunni della Scuola Secondaria I grado LUCA ZACCAGNINO 

EDUCAZIONE ALLA PARITÀ DI 

GENERE  

Alunni della Scuola Secondaria I grado 

Classi 2e  
AMELIA VITALE 

EDUCAZIONE ALLE RELAZIONI 

AFFETTIVE E PREVENZIONE AL 

BULLISMO 

-E GLI ALTRI STANNO A GUARDARE- 

Alunni della Scuola Secondaria I grado 

Classi 1e AMELIA VITALE 

CORO E ORCHESTRA MULTIETNICI 

GIOVANILI A PIOLTELLO 

Alunni della Scuola Secondaria I grado 

  

 

DOCENTI DI MUSICA 

aMPlIaMENTO DEll’OffERTa fORMaTIVa 



 

 
 
 
 
 
 

ISCRIZIONI 

Le domande di iscrizione alle scuole di ogni ordine e grado devono essere presentate da 

uno dei genitori o da chi esercita la potestà genitoriale e indirizzate direttamente alla 

scuola prescelta, secondo le disposizioni ministeriali impartite nelle circolari ministeriali 

pubblicate annualmente.  L’iscrizione riguarda esclusivamente le classi prime delle scuole 

di ogni ordine e grado e le sezioni di scuola dell’infanzia. Per gli studenti delle classi 

successive al primo anno di corso, l’iscrizione è disposta d’ufficio dalla scuola. A partire 

dall’anno scolastico 2013/2014 le iscrizioni al primo anno delle Scuole Primarie e Secondarie di 

primo grado… avvengono esclusivamente in modalità OnLine ( art. 7, comma 28, del Decreto 

Legge 95/2012 convertito in Legge 135/2012 

 
 
 
 

LIBRI DI TESTO 

Le adozioni dei libri di testo sono deliberate dal Collegio dei docenti, nel mese di maggio, 

per tutti gli ordini e gradi di scuola. L’adozione dei libri di testo, relativamente alla Scuola 

Secondaria resta disciplinata dalle istruzioni previste dal quadro normativo impartite con 

nota prot. 2581/2014 e fornisce precisazioni   in merito al DM di riferimento.  Per la Scuola 

Primaria i libri di testo sono forniti gratuitamente. L’amministrazione comunale provvede 

all’inizio dell’anno scolastico ad emettere le cedole relativamente ai libri di testo in 

adozione. 
 

ASSICURAZIONE 
Ogni anno viene proposta dal  Consiglio di Istituto un’assicurazione per coprire i rischi di 

infortuni e responsabilità civile verso terzi. 

 
MENSA 

L'iscrizione alla refezione è obbligatoria e va effettuata tutti gli anni per le scuole 

dell'Infanzia, Primaria e Secondaria di 1° grado (qualora sia iscritto al tempo lungo).  

Le iscrizioni si  effettuano in modalità  on line sul sito del Comune. 

INTERVENTI DIRETTI A 

FACILITARE LA 

FREQUENZA NELLA 

SCUOLA DELL’INFANZIA E 

DELL’OBBLIGO 

 

Mediazione Culturale:-Interventi finalizzati all’integrazione degli alunni stranieri al fine di 

favorire l’inserimento sociale ed educativo e promuovere pari opportunità formative e il 

successo scolastico. 

Il Comune, per mezzo di Azienda Futura, organizza  per la Scuola Primaria, un servizio di 

pre-scuola dalle 7.30 alle 8.25 e  di post-scuola dalle 16.30 alle 17.30.  

I servizi, a richiesta ed a pagamento, vengono attivati in base al numero dei richiedenti.  

L’iscrizione si effettua contestualmente a quella della refezione scolastica, sempre in 

modalità on line.  

 

 

DOTE SCUOLA 

Contributi per l'acquisto dei libri di testo, acquisti di arredi /dotazioni tecnologiche  per gli 

studenti frequentanti le Scuole Statali, paritarie …  

La richiesta può essere presentata dalle famiglie residenti nel Comune  per ogni figlio già 

iscritto nell'anno scolastico 2016/2017 e corredata da specifica documentazione. Ne hanno 

diritto gli alunni delle Scuole Secondarie di 1° grado -  (classi I,II e III) … la richiesta può 

essere presentata anche per gli alunni che ad oggi frequentano il quinto  anno della Scuola 

Primaria. 

 

 

ORIENTAMENTO 

SCOLASTICO 

L’amministrazione comunale, al fine di garantire il diritto allo studio e per fornire uno 

strumento educativo sulle opportunità che offrono le Scuole di Pioltello … promuove  

giornate di orientamento scolastico presso la sala UCICinema e altri servizi di 

Note   

 



 

L'Amministrazione di Pioltello: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PIANO PER IL DIRITTO 
ALLO STUDIO 

-Effettua manutenzioni quotidiane di piccola entità, con i propri mezzi e con i propri operai e 

dipendenti 

-Cura il verde dei giardini delle scuole, provvede al taglio dell'erba e alla rimozione di foglie e 

rami 

… 
-Opera per le pari opportunità  

-Sostiene gli alunni meritevoli con borse di studio 

-Offre attività e progetti per l'ampliamento dell'Offerta Formativa, senza spesa per le scuole 

-Finanzia la mediazione culturale per gli alunni stranieri 

-Finanzia il sostegno psicopedagogico agli alunni con l'attività di professionisti in materia 

-Dà sostegno economico alle progettualità didattico-formative delle scuole 

… 

 

orientamento consapevole e lotta al fenomeno della dispersione scolastica 

Sostegno alla 

programmazione 

educativa e didattica 

Gli esperti e il personale della Biblioteca organizzano attività laboratoriali, percorsi di 

letture, incontri con scrittori al fine di promuovere la lettura e rendere la biblioteca un 

luogo piacevole ove promuovere la conoscenza. Le proposte sono destinate a tutte le 

scuole, dall’Infanzia  alla  Secondaria. 

Gli incontri si svolgono nella Biblioteca comunale 

-Contributi erogati dall’'Amministrazione Comunale a parziale copertura di progetti 

finalizzati all’ Ampliamento dell'Offerta Formativa  

Ogni anno l'Amministrazione Comunale rende noti i propri interventi a sostegno delle 

scuole. 

Note –  


