SCUOLA APERTA AI BAMBINI

sabato 1 dicembre 2018
Plesso via della Spiga
dalle ore 10:00 alle ore 12:00
Plesso Bastioni di Porta Nuova
dalle ore 10:00 alle ore 12:00

È necessaria prenotazione compilando format
sul sito web
www.icsmilanospiga.gov.it

Primaria Spiga
ex Rossari Castiglioni
via della Spiga 29

Secondaria
Parini
via Solferino 52

Le iscrizioni 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 a.s.
2019 - 2020, oltre che gli allegati
da consegnare compilati e
firmati in Segreteria.
dove?

Presso la Segreteria
in via S. Spirito 21

quando?

da Lunedì a Venerdì
12:00/13:30

consulenze

su appuntamento

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

tempo scuola

Secondaria
Parini
via S. Spirito 21

Primaria Porta Nuova
ex A. da Giussano
Bastioni di Porta Nuova 4

ORARIO TEMPO PIENO
da lunedì a venerdì
08:25 – 16:30
ORARIO TEMPO MODULO
lunedì - giovedì - venerdì
08:25 – 13:00
martedì - mercoledì
08:25 - 16:30
Nei pomeriggi: possibilità di
corsi extra curricolari
(oltre le 16:30)
con partnership territoriali

mercoledì
28 novembre 2018
alle ore 18:00
Aula Magna via S. Spirito, 21

Il Dirigente Scolastico e
i Docenti invitano i Genitori
alla riunione di

PRESENTAZIONE
della
Scuola PRIMARIA
e del
P.T.O.F.
PIANO TRIENNALE
dell’OFFERTA FORMATIVA
in vista delle
ISCRIZIONI
a.s. 2019-2020

ICS Milano Spiga

ICS
MILANO
SPIGA

Presentazione per i Genitori

scuola primaria

OPEN DAY

Iscrizioni

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

progettualità
CONCArte: meteo, aria, acqua, natura, energia
salviamo il pianeta.
Conosci e vivi il tuo quartiere
CREATIVI DIGITALI,
uso consapevole del web, coding
CLIL Content and Language
Integrated Learning- Inglese
Legalità, Giustizia, Storia e Memoria,
CITTADINANZA ATTIVA
Quotidiano@classe digital edition
STEM Science, Technology, Engineering and
Mathematics
SALUTE - Prevenzione del bullismo e promozione
del benessere psico-fisico a 360° per un
apprendimento efficace
ARTE con Brera
LIBeRI /Biblioteca: mondo LIBRI
Insieme al CINEMA
SPORT, BENESSERE, gioca alla ginnastica,
FAIR PLAY
MUSICA, CONCERTI, CORO

attività 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
Concerti - Festa di fine anno - Eventi
ATTIVITA' :
Il territorio vissuto come risorsa pedagogica:
uscite didattiche, visite guidate,
viaggi d'istruzione - Scuola Natura spettacoli teatrali
PARTNERSHIP:
Accademia Belle Arti di Brera
(Dipartimento di Scenografia –
Dipartimento di Nuove Tecnologie)
Università degli Studi di Pavia
Questura di Milano
Carabinieri Moscova e Duomo
Guardia di Finanza
Aeronautica Militare Italiana
1^ Regione aerea Lombardia
Corriere della Sera
Comune di Milano
Municipio 1
UONPIA e ASL-AT di Milano
Associazioni/Fondazioni:
Quartieri Tranquilli
Riaprire i Navigli
Fondazione Napoli 99
One Ocean Foundation
Associazione sportiva Propatria
Benedetta d’Intino onlus
Fondazione Centro di Documentazione Ebraica
Contemporanea - CDEC
Hello Kids

il Dirigente Scolastico

presenta il P.T.O.F.
Sono lieta di introdurre la presentazione delle
nostre Scuole e il Piano Triennale dell’Offerta
Formativa, documento d’identità dell’Istituto
comprensivo.
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

