Nei mesi di gennaio e febbraio è possibile, prenotando un appunta-

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE

mento, presso gli uffici della segreteria in via Donna Rosa 13, Lesmo

Via Donna Rosa 13- 20855 LESMO (MB)
Tel. 039/6065803 Fax 039/6980042
e-mail: MIIC8BS00B@istruzione.it
Pec: MIIC8BS00B@pec.istruzione.it
www.istitutocomprensivolesmo.gov.it

per ricevere ulteriori chiarimenti sull’offerta formativa o informazioni sui servizi scolastici:


dal Dirigente Scolastico o da un suo delegato



dagli operatori del Servizio Accoglienza

LA SCUOLA SECONDARIA SI PRESENTA

SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO

“DON MILANI”
VIA Donna Rosa 13

SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO

LESMO

“Don Milani” Via Donna Rosa, 13

Cod. meccanografico: MIMM8BS01C

Lesmo

L’Istituto Comprensivo di Lesmo si ispira ai seguenti principi:


pari opportunità, accoglienza e integrazione;



condivisione delle scelte educative esplicitate nel patto di
corresponsabilità;



efficienza nell’erogare il servizio secondo criteri di obiettività,
efficacia ed equità;



partecipazione nella costruzione di relazioni con le famiglie e con
le altre realtà educative del territorio.

Gli indirizzi generali dell’Istituto Comprensivo e quelli specifici di ogni grado di scuola sono finalizzati

ALLA PROMOZIONE DEL SUCCESSO FORMATIVO
DI CIASCUN ALUNNO

MODELLI SCOLASTICI
TEMPO NORMALE 30 ore settimanali
dal lunedì al venerdì dalle ore 7.50 alle ore 13.40
6 spazi di lezione al giorno con due intervalli
LETTERE

10 ore (9+1)

MATEMATICA E SCIENZE

6 ore

TECNOLOGIA

2 ore

INGLESE

3 ore

FRANCESE

2 ore

ARTE

2 ore

MUSICA

2 ore

EDUCAZIONE FISICA

2 ore

RELIGIONE o ATTIVITA’ALTERNATIVA

1 ora

INDIRIZZO MUSICALE 33 ore settimanali
Gli strumenti di studio sono: Clarinetto, Corno francese, Saxofono e
Tromba

attraverso il perseguimento delle seguenti finalità educative:
 costruire un ambiente sereno e socializzante per promuovere
negli alunni capacità cognitive e relazionali necessarie all’incon-

tro e al confronto con culture diverse;
 realizzare un percorso formativo unitario che accompagni la persona in formazione, adeguandosi all’evoluzione dell’età;
 promuovere la capacità di orientarsi per favorire la creazione di
un personale progetto di vita;

dal lunedì al venerdì dalle ore 7.50 alle ore 13.40
6 spazi di lezione al giorno con due intervalli
2 rientri pomeridiani per lo studio dello strumento

TEMPO PROLUNGATO 36 ore settimanali
dal lunedì al venerdì dalle ore 7.50 alle ore 13.40
6 spazi di lezione al giorno con due intervalli più
Lunedì e giovedì fino alle 16.40 con
1 ora di mensa
2 ore di approfondimento/recupero/di italiano e Matematica,
2 ore di laboratori pluridisciplinari anche a classi aperte

 educare all’impegno, alla collaborazione, alla responsabilità, al

SUCCESSO FORMATIVO

Percorsi individualizzati e personalizzati , attraverso l’apprendimento collaborativo, il tutoraggio fra pari e una didattica laboratoriale per il raggiungimento del successo
formativo di ogni singolo alunno.

rispetto

delle

regole

per

promuovere

la

legalità

come

comportamento quotidiano favorendo una cittadinanza attiva;
 sostenere gli alunni nella capacità di dar senso alle esperienze
scolastiche ed extrascolastiche ricomponendo la frammentazione
dei saperi e delle informazioni;

CONTINUITÀ

Coordinamento tra i diversi ordini di scuola,
incontri tra i docenti per il passaggio delle informazioni
relative agli alunni.
Iniziative educative trasversali.
COMUNICAZIONE

 perseguire l’integrazione tra i saperi e le esperienze per favorire
conoscenze complesse all’altezza del mondo attuale;
 fornire le chiavi per apprendere ad apprendere per costruire
mappe dei saperi coerenti con le trasformazioni del mondo
attuale;
 riconoscere e valorizzare le potenzialità di ogni singolo alunno

Valorizzazione e potenziamento dei diversi

attraverso percorsi didattici personalizzati ed individualizzati;

linguaggi espressivi, visivi e tecnologici.

 realizzare la collegialità, la condivisione delle scelte, la circolarità
dell’apprendimento in sinergia di azioni tra scuola – famiglia –
territorio.

PROGETTUALITA’

 LABORATORI PLURIDISCIPLINARI per gli alunni delle classi del tempo

 ACCOGLIENZA, attività volte a costruire un ambiente relazionale positivo

prolungato per migliorare le competenze degli allievi nei vari ambiti

all’interno della scuola e della classe.
 LIFE SKILLS progetto triennale che sviluppa le competenze personali per

pluridisciplinari (teatro, giochi logici e matematici, cineforum, redazione,
fumetto, costruiamo un libro…).

attuare cambiamenti comportamentali, per potenziare l’autostima, per in-

 POTENZIAMENTO LINGUE STRANIERE: CORSI POMERIDIANI DI

crementare le abilità sociali ed imparare ad operare scelte consapevoli.

LINGUA INGLESE; CERTIFICAZIONE IN LINGUA STRANIERA anche

 GIORNATE DELLA SCIENZA con la partecipazione di esperti e ricerca-

con insegnanti madrelingua (Ket for schools, Delf); SOGGIORNI-STUDIO

tori, attraverso una didattica laboratoriale che permetta l’esplorazione e

estivi all'estero.

un avvicinamento attivo al poliedrico mondo delle scienze.

 SETTIMANA DI RECUPERO di tutte le discipline

 PERCORSI DI EDUCAZIONE ALL’AFFETTIVITA’ condotti dalla psicopedagogista con interventi laboratoriali all’interno delle singole classi.
 OPEN-DAY, giornata di scuola aperta rivolta ai bambini delle classi quinte
della scuola primaria.

a fine primo

quadrimestre, con sospensione delle attività didattiche.
 PROGETTI BIBLIOTECA e di lettura
 GIORNATA DELLA MEMORIA, per riflettere sugli orrori del passato e
per prevenire atteggiamenti di intolleranza

 EDUCAZIONE ALLA CITTADINANZA, percorsi volti all’educazione alla
legalità per essere cittadini attivi e responsabili.
 PROGETTO ORIENTAMENTO, per una scelta consapevole della scuola
secondaria di secondo grado.
 ATTIVITÀ SPORTIVE, giochi studenteschi, corsa campestre e tornei
per fasce d’età.

 FIORI MUSICALI, spettacolo musicale di allievi ed ex allievi.
 CORO DELLE VOCI BIANCHE, attività extracurricolare e volontaria per
sviluppare doti di sensibilità ed espressione musicale..
 CONCORSI letterari (poesia) e matematici (KANGOUROU della matematica).

Tali progetti vengono attivati anche in collaborazione con le
AGENZIE DEL TERRITORIO

