Scuola Aperta:

percorsi “guidati” in Scuola Aperta
per gli ALUNNI e
i loro GENITORI
Sabato 18 novembre 2017
dalle ore 10:00 alle ore 12:00
Sede via della Spiga e Porta Nuova
È necessaria prenotazione
compilando format dal sito web
www.icsmilaospiga.gov.it

Le iscrizioni per l’anno scolastico
2018-2019 si effettuano online con i
tempi che ogni anno comunica il MIUR.
Sul nostro sito web pubblicheremo le
informazioni
utili,
le date e
gli
aggiornamenti
per
facilitare
le
procedure di iscrizione alle classi prime,
oltre
che
gli
allegati
da consegnare compilati e firmati in
segreteria.
Dove?
Presso la Segreteria in via S. Spirito 21
Quando?
da Lunedì al Venerdì 12:00/13:30
Martedì 12:00/13:30 e 16:00/17:00
Consulenza:
su appuntamento

IL TUO FUTURO
CON NOI

Il Dirigente Scolastico
e i Docenti
INVITANO

Mercoledì 29 novembre 2017
alle ore 18:00
nell’Aula Magna
di via S. Spirito, 21
i Genitori alla riunione di

ORARIO TEMPO SCUOLA
TEMPO PIENO

PRESENTAZIONE
della

TEMPO MODULO

P.T.O.F.

Lunedì, Giovedì e Venerdì 08:25- 13:00

PIANO TRIENNALE

Martedì e Mercoledì 08:25 - 16:30

Possibilità di attività pomeridiane in orario
extracurricolare (oltre le ore 16,30) con
partnership territoriali, Inglese, Teatro
Inglese e Sport.

e

dell’OFFERTA FORMATIVA
Attività educativo-didattica-organizzativa
in vista delle iscrizioni 2018-2019

www.icsmilaospiga.gov.it
www.icsmilanospiga.gov.it

ICS

da Lunedì a Venerdì 08:25 - 16:30

Scuola PRIMARIA

MILANO SPIGA

Segreteria:
tel. 02/88446233
e-mail: miic8bd00x@istruzione.it

PROGETTA

SCUOLA PRIMARIA

ISCRIZIONI

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
PTOF
Il Piano Triennale dell’Offerta Formativa
(PTOF) deliberato dal Collegio dei Docenti e
adottato dal Consiglio d’Istituto contempla le
seguenti:

PROGETTUALITÀ
Continuità, Raccordo
Insieme al Cinema
Salute e Benessere
Quotidiano@Classe
Creativi Digitali
Arte con Brera
Sport e benessere: Giornata Sportiva - Gioca
alla Ginnastica
Musica
Inglese con genitori madre lingua
LIBeRI
Legalità e Giustizia
Meteo e Nuvole
Mondo Libri
CLIL Inglese
Teatro in lingua inglese
Cittadinanza attiva: Vivi e conosci il tuo
quartiere/Quartieri tranquilli/Adozione della
Conca dell’Incoronata
Concerti – Eventi

ATIVITÀ AMPLIAMENTO OFFERTA
FORMATIVA
Corsi pomeridiani facoltativi
Inglese e Drama - Musical - Scacchi Ginnastica Artistica - Scherma - Karate Danza Hip Hop - Calcetto - Pallavolo - Basket

Manifestazioni
Giornata sportiva nei Giardini pubblici di Porta
Venezia sabato 26 maggio 2018 - Concerti e
Spettacolazioni - Feste di fine anno

Attività
Uscite didattiche sul territorio - Viaggi
d'istruzione - Scuola-Natura in collaborazione
con il Comune di Milano - Spettacoli teatrali

Partnership
Accademia di Belle Arti di Brera
Università degli Studi di Pavia
Fondazione Benedetta d'Intino di Milano
Guardia di Finanza della Regione Lombardia
Direzione Uonpia Milano
Corriere della Sera
Questura di Milano
ASL di Milano
Aeronautica Militare
Associazione Quartieri Tranquilli
Associazione riaprire i Navigli
Associazione Sportiva Pro-Patria

presenta il P.T.O.F.:
Sono lieta di introdurre la presentazione delle nostre Scuole e il
Piano Triennale dell’Offerta Formativa progettato e in corso di
realizzazione, documento d’identità dell’Istituto comprensivo.
Necessaria la sintesi. Molti elementi non troveranno lo spazio
per essere comunicati in questa occasione; tuttavia, l’essenziale
è indicato perché voi possiate riconoscere ciò che facciamo e ci
impegniamo a fare.
Le progettualità sono ancorate ai principi pedagogici in cui
crediamo.
Gli obiettivi formativi orientano le nostre azioni di formatori,
insegnanti, educatori, professionisti.
Non manca l’attenzione agli aspetti relativi alla struttura, agli
spazi, ai sussidi, agli strumenti, ai metodi di lavoro e di
insegnamento, ai tempi e ad altri elementi organizzativi che pur
costituiscono una fondamentale cornice per il progetto
pedagogico delle nostre scuole.
Ci teniamo a comunicarvi che ci sentiamo un gruppo di persone
che lavorano con impegno, responsabilità, passione e
competenza.
L’obiettivo di tutti è comune: il benessere e la crescita umana e
culturale dei vostri figli, nostri allievi.
Il Piano Triennale dell’Offerta Formativa sarà una guida per
tutto il personale scolastico e gli organi di gestione.
Le famiglie potranno farvi riferimento per seguire con più
facilità la vita scolastica dei loro figli.
I docenti aiuteranno gli allievi a comprenderne il significato e gli
elementi orientanti la vita delle scuole che frequentano.
Armida Sabbatini

