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I nostri plessi 

Tutte le informazioni sono reperibili al sito web: https://ic25aprilecormano.edu.it/  



Il Piano Triennale dell’Offerta 

Formativa (P.T.O.F.) è uno 

strumento programmatico, 

costitutivo dell’identità culturale 

e progettuale della scuola. 

COSA CONTIENE? 

La progettazione CURRICOLARE 

La progettazione EXTRACURRICOLARE 

La progettazione EDUCATIVA  

La progettazione ORGANIZZATIVA 

Integrare tutte le opportunità che 

promuovono la crescita della 

persona nel rispetto delle 

Indicazioni Nazionali. 

FINALITA’ 

MIIC8EN00G 



MISSION 

DELLA 

SCUOLA 



Le nostre 
scuole primarie 

Via Molinazzo 

Via Beccaria 



 Le attività del P.T.O.F 

 La collegialità 

 L’attivazione di tutte le risorse possibili 

affinchè ciascuno raggiunga il successo 

formativo e scolastico ovvero la piena 

espansione delle sue potenzialità 

 Il costante contatto tra i diversi ordini di 

scuola 

 L’interazione continua scuola-famiglia 

La 
FORMAZIONE 

dei nostri 
alunni si 
realizza: 



Le competenze da 
raggiungere… 

Le competenze chiave nella 
Raccomandazione UE del 2018 

1. Competenza alfabetica funzionale 

2. Competenza multilinguistica 

3. Competenza matematica e competenza in scienze, 

tecnologie e ingegneria 

4. Competenza digitale 

5. Competenza personale, sociale e capacità di 

imparare ad imparare 

6. Competenza in materia di cittadinanza 

7. Competenza imprenditoriale 

8. Competenza in materia di consapevolezza ed 

espressione culturale  

La nostra scuola ha previsto un irrobustimento dei valori 
della curiosità e della capacità di relazione con l’altro 
attraverso la ‘scuola dei laboratori’, la sola in grado di 
allenare l’intelligenza e la creatività. 



Il nostro 
impegno per 
valorizzare il 
comprensivo 

 Definire un curricolo verticale di istituto 
      - costituzione di DIPARTIMENTI VERTICALI PER ASSE 

      - azioni di continuità dall’Infanzia alla Secondaria di I grado 

      - obiettivi formativi di ciascuna disciplina 

 

 Scambio di informazioni tra ordini di scuola 

    - costituzione della Commissione RACCORDO   
 

 Scambi professionali 
      - lavori di interclasse 
      - classi aperte 



Al fine di garantire la 
piena attuazione delle 

diverse attività 
educativo-didattiche 
previste dal P.T.O.F. 

dell’Istituto, sono state 
adottate le seguenti 

scelte organizzative e 
gestionali  



Le discipline 
scolastiche 

 Italiano 

 Inglese 

 Storia 

Matematica 

 Scienze 

Geografia 

Musica 

 Arte e Immagine 

 Educazione Civica 

 Educazione Fisica 

 Religione Cattolica (I genitori possono decidere 

se avvalersi o meno di questo insegnamento) 

 Attività alternativa alla Religione Cattolica   
 



Il Tempo 
scuola 

 40 Ore Settimanali 

     (di cui 10 di mensa e dopo mensa) 

     5 GIORNI (Lunedì / Venerdì) 

 

 ORARI: 

     Ingresso:                                                                    8.25 – 8.30 

 

 Attività didattiche antimeridiane                           8.30 – 12.30 

 

 Intervallo                                                                10.30 – 10.45 

 

 Mensa – Educazione Alimentare e Ricreazione  12.30 – 14.30 

 

 Attività didattiche pomeridiane                           14.30 – 16.30 



Gruppo 
docenti 

Due o più docenti contitolari di classe 

 

Docenti specializzati di lingua inglese e 

specialisti di Religione Cattolica 

 

Docente di sostegno, nel caso in cui nella 

classe ci sia un bambino con disabilità. 



Le nostre 
scuole primarie 















Le nostre 
scuole primarie 















Servizi 
aggiuntivi 
forniti 
dall’Ente 
Locale 



SU RICHIESTA 

Colloqui Conoscitivi 

 

 

Informare sulle competenze 

acquisite 

 

 

Presentazione delle Attività 

 

 
Concordare linee educative comuni 

Informazioni alla famiglia 

 

 

Consegna del documento 

di  valutazione  

 

 

Assemblea di classe 

 

 

Colloqui Individuali 

Genitori  
e 

 scuola 



GLI ORGANI 
COLLEGIALI 



I PROGETTI 
DELLA SCUOLA 

  EDUCAZIONE AFFETTIVA E RELAZIONALE  

  EDUCAZIONE ALLA PARTECIPAZIONE ATTIVA  (Scuola Aperta) 

  SPORTELLO DI ASCOLTO E SUPPORTO PSICOLOGICO (centro      

 Gianburrasca onlus di Jonas Milano) 

  EDUCAZIONE STRADALE in collaborazione con il Comune di 

 Cormano 

  PROGETTO  LEGAMBIENTE 

  PROGETTO PO:LIS – PARI OPPORTUNITA’: LINEE DI 

 INTERVENTO SPERIMENTALI 

  PROGETTO RACCORDO  

  BIBLIOTECA in collaborazione con la biblioteca del B.I. 

  INTEGRAZIONE ALUNNI STRANIERI 

  GIORNALINO SCOLASTICO 



EDUCAZIONE 

AFFETTIVA  

E  

RELAZIONALE 



Educazione alla 
Partecipazione Attiva 

(Scuola Aperta) 



Progetto 
Legambiente 



Progetto 
Biblioteca 



Progetto 
INTEGRAZIONE 
ALUNNI 
STRANIERI 



Attività 
culturali 



Protocollo di 
Sicurezza COVID-19 



Protocollo di 
Sicurezza COVID-19 



COME  
 Solo on line  

 Alla voce «Iscrizioni Online» del sito della scuola 
I
S
C
R
IZ
I
O
N
I 

QUANDO 
 Dalle ore 8.00 del 4 Gennaio 2021 alle ore 20.00 

del 25 Gennaio 2021 

CHI RICHIEDE L’ISCRIZIONE 
 I genitori del bambino/a 

Per le famiglie che necessitano di assistenza per la 
compilazione delle iscrizioni, sarà possibile 
rivolgersi agli Uffici di Segreteria e concordare un 
appuntamento. 




