PROGETTI D’ISTITUTO

PROGETTI PROMOSSI DALLA SCUOLA SECONDARIA

LE NOSTRE FINALITÀ
Diffondere una cultura incentrata sulle risorse di ogni
singolo individuo.
Stimolare l'assunzione di impegni e responsabilità.
Sviluppare una maggior sensibilità verso la cultura ed
educare alla elaborazione critica del sapere.
Promuovere la relazione con gli altri e con il mondo
circostante per diventare persone e cittadini
responsabili.
Rendere ogni alunno consapevole del proprio percorso
di crescita umana in tutte le dimensioni.

ACCOGLIENZA: informare in modo chiaro alunni e genitori in
vista delle iscrizioni.

RACCORDO: programmazione di curricoli trasversali
facilitare il passaggio alla nuova realtà scolastica.

per

ABILISSIMI: attività specifiche e laboratori per l’inclusione degli
allievi disabili.

BENVENUTI IN ITALIA: attività finalizzate all’inclusione degli
alunni stranieri.

PERCORSO DI ORIENTAMENTO: supporto ad alunni e
genitori nella scelta della scuola secondaria di II grado.

SPORTELLO DI ASCOLTO: presenza di uno psicologo a
scuola per colloqui individuali su richiesta dei ragazzi allo
scopo di promuovere il benessere e prevenire situazioni di
disagio.
SPORT A SCUOLA: avvio alla pratica sportiva di squadra o
individuale.
MUSICA, MAESTRO!: laboratorio di pratica strumentale.

I NOSTRI OBIETTIVI
INSIEME IN OGNI PASSO: manifestazione finale dell’Istituto.
Ampliare l’orizzonte culturale.
Migliorare il rapporto con gli altri.
Sviluppare
l’autonomia
nel
lavoro
attraverso
l’acquisizione di un metodo di studio.
Abituarsi al lavoro collettivo ed alla discussione di
gruppo.
Assumere un atteggiamento critico rispetto al proprio e
altrui lavoro.
Sviluppare le capacità di orientamento.

LE NOSTRE STRATEGIE
Cooperazione del gruppo docente come elemento
fondante in una logica di forte trasversalità.
Rapporto di reciproco scambio con tutte le componenti
educative per definire un percorso formativo comune.
Armonizzazione delle scelte operate all’interno delle
classi.
Organizzazione di contenuti, metodi, risorse, spazi orari.
Attenzione al metodo di studio per il recupero, il
consolidamento e il potenziamento dei processi di
apprendimento delle discipline scolastiche.
Collaborazione tra coloro che intervengono sul
comportamento del ragazzo/a e sono in rapporto con
lui/lei.
Accoglienza e inclusione degli alunni diversamente abili
e stranieri.

ED. AMBIENTALE: organizzazione di incontri, mostre e
laboratori sulle tematiche ambientali ed ecologiche.
ED. ALLA SALUTE: Life Skills Training Program e Educazione
all’affettività e alla sessualità in collaborazione con ATS Milano
città metropolitana; prevenzione del disagio giovanile e della
dispersione scolastica in collaborazione con l’Azienda
consortile Comuni Insieme (progetto Ricucire la rete e Riunioni
di famiglia).
GIORNATA MONDIALE DEI DIRITTI DELL'INFANZIA: attività
di sensibilizzazione alla conoscenza e al rispetto dei diritti dei
bambini in collaborazione con l’Ente Locale e tutte le scuole del
territorio.

GIORNATA CONTRO OGNI FORMA DI RAZZISMO

GIORNATA DELLA SOLIDARIETÀ

GIORNO DELLA MEMORIA: nella settimana del 27 gennaio
gli alunni svolgono attività per la conoscenza del periodo
storico della Shoah, riflettendo sul valore della diversità in una
società pluralistica.

PROGETTI DI POTENZIAMENTO: laboratori artisticocreativi in orario scolastico ed extrascolastico (laboratorio di
design e laboratorio arte e natura).

ATTIVITÀ IN ORARIO EXTRASCOLASTICO

CERTIFICAZIONE KET: organizzazione di un corso di
lingua inglese rivolto agli studenti delle classi terze per la
preparazione alla certificazione KET.
AD MAIORA: corso di latino.
KANGOUROU DELLA LINGUA INGLESE: partecipazione
ad un concorso per la valorizzazione delle eccellenze.

TEMPO SCUOLA
Orario indicativo
TEMPO ORDINARIO:
30 lezioni settimanali
da lunedì a venerdì dalle ore 7.55 alle ore 13.50
TEMPO PROLUNGATO:
34 lezioni settimanali + tempo mensa obbligatorio
lunedì e mercoledì dalle ore 7.55 alle ore 16.40
martedì, giovedì e venerdì dalle ore 7.55 alle ore
13.50
ORE DI LEZIONE SETTIMANALI
ORDINARIO PROLUNGATO
Italiano,storia, geografia
9
9
Scienze matematiche
6
6
Inglese
3
3
Francese
2
2
Tecnologia
2
2
Educazione artistica
2
2
Educazione musicale
2
2
Educazione fisica
2
2
Religione
1
1
Approfondimento
1
1
letterario
Educazione
alla
trasversale
trasversale
convivenza
Sviluppo
competenze
2
linguistiche
Sviluppo
competenze
2
matematiche
TOTALE LEZIONI
30
34
TEMPO PROLUNGATO
Le classi a tempo prolungato saranno autorizzate nei
limiti della dotazione organica assegnata.
Il tempo prolungato prevede attività di approfondimento
attraverso laboratori artistico-creativi.

INFORMAZIONI UTILI
DIRIGENTE
Prof.ssa Anna Maria Rossato
riceve su appuntamento in Via Venezia
02 9940256 - 029940146

SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO
“BENEDETTO CROCE”
CODICE MIMM8BA01D

COLLABORATORI
Claudia Cavaterra (Vicaria)
Stefania Bertin
REFERENTE DI PLESSO
Renato Rizzi
ORARI DI RICEVIMENTO SEGRETERIA
Tutti i giorni
dalle 8.15 alle 9.15
dalle 12.45 alle 14.45
dalle 16.00 alle 17.00
in Via Venezia
TELEFONO
029940256 - 029940146
FAX
029941926
E-MAIL ISTITUTO

miic8ba00c@istruzione.it
miic8ba00c@pec.istruzione.it
E-MAIL PER INFO ISCRIZIONI

alunni@scuolacesate.com
SITO INTERNET

REFEZIONE SCOLASTICA
(Lunedì e mercoledì ore 13.50/14.45)
Il servizio è fruibile solo per gli iscritti al tempo
prolungato ed è obbligatorio e compreso nel tempo
scuola.
L’iscrizione dovrà essere effettuata compilando il
modulo che sarà fornito dai Servizi Educativi Comunali.

ISTITUTO COMPRENSIVO “GIOVANNI XXIII”
VIA VENEZIA- CESATE
CODICE MIIC8BA00C

www.scuolacesate.gov.it
(versione integrale POF scaricabile)
ISCRIZIONI
Dal 16 gennaio al 6 febbraio 2018
Domanda on-line sul sito www.iscrizioni.istruzione.it
(registrazione dal 9 gennaio 2018)

Venerdì 19 gennaio 2018 ore 18.30-19.30
Incontro con i genitori in occasione delle iscrizioni
alla scuola secondaria di primo grado.
Sabato 20 gennaio 2018 ore 11.00-12.30
Scuola aperta scuola secondaria “Benedetto Croce”
Visita della scuola e laboratori per i bambini
Sabato 27 gennaio 2018 ore 9.30-11.00
Visita del Centro cottura a cura di Cir Food
c/o scuola primaria Luinetti
(prenotare visita entro il 20/1/18
al n° 02 99471320 – Servizi educativi)

