ORGANIZZAZIONE DELLA GIORNATA
8.25 ingresso alunni
8,30-10.30 attività curricolari di classe
10.30-10.45 intervallo breve
10.45-12.30 attività curricolari e/o laboratori
12.30-13.30 pausa pranzo
13.30-14.30 ricreazione
14.40-16.30 attività curricolari e/o laboratori
16.30 uscita alunni

I TEMPI DEL CURRICOLO
40 ore settimanali
dal lunedì al venerdì: 8.30-16.30
Le classi funzionano con un orario che prevede
momenti di contemporaneità degli insegnanti,
per un totale di quattro ore settimanali. Queste
ore vengono utilizzate per attività di laboratorio e
di recupero/potenziamento.
E’ attivo il servizio di PRE e POST scuola sia nella
scuola dell’Infanzia che nella scuola Primaria.

UFFICIO DI SEGRETERIA
presso SCUOLA PRIMARIA DI VIA ORCHIDEE
tel. +39 02 82 53 097
fax: +39 02 57 50 04 92
miic880008@istruzione.it

ORARIO RICEVIMENTO PUBBLICO
Lunedì
Genitori dalle ore 8:30 alle ore 10:30
Docenti dalle ore 11:30 alle ore 13:30

ISTITUTO COMPRENSIVO
ORCHIDEE
SCUOLA DELL’INFANZIA:
LILLA’, CICLAMINI, MONTE ABETONE
SCUOLA PRIMARIA
ALBERELLE, ORCHIDEE,
SECONDARIA DI I GRADO
ALBERELLE

Martedì
Genitori dalle ore 14:30 alle ore 16:30
Mercoledì
Solo su appuntamento
Giovedì
Genitori dalle ore 8:30 alle ore 10:30
Docenti dalle ore 14:30 alle ore 16:30
Venerdì
Docenti dalle ore 11:30 alle ore 13:30

ISCRIZIONI
Le iscrizione si possono effettuare dal 16.1.2018 al
6.2.2018 sul sito www.iscrizioni.istruzione.it seguendo le
indicazioni e segnalando il codice meccanografico dell’istituto:
MIIC880008
Primaria ORCHIDEE MIEE88002B
Primaria ALBERELLE MIEE88001A
IC Via Orchidee Rozzano
www.archimederozzano.gov.it

PIANO DELL’OFFERTA
FORMATIVA
SCUOLA PRIMARIA
ALBERELLE
ORCHIDEE

MACRO AREE DELLA PROGETTUALITA’
Accoglienza, l'integrazione, l’inclusione
Cittadinanza attiva e la convivenza democratica
Valorizzazione delle eccellenze
Continuità tra gli ordini di scuola

FATTORI DI QUALITA’
Si ritiene che siano indicatori di un buon modo di fare
scuola:

Nel plesso di via Alberelle

- La progettualità, intesa come elaborazione di percor-

Aula Digitale 1:16 postazioni fisse, una stampante, uno
schermo bianco, un videoproiettore

si di apprendimento articolati, nel rispetto della di-

I NOSTRI PROGETTI
Accoglienza

versità dei bisogni formativi;
- La collegialità, intesa come garanzia dell’unitarietà

Screening Dyslexia

dell’insegnamento e della definizione dei traguardi

Letto-Scrittura

irrinunciabili comuni;

Alfabetizzazione stranieri
Continuità tra ordini di scuola
Animazione alla lettura

- La responsabilità e partecipazione, per acquisire la
lità a trovare insieme soluzioni ai problemi, nel rispet-

Musica

to degli ambiti di competenza;

Ed. motoria e attività sportiva
CCR (Consiglio Comunale Ragazzi)
Legalità (Contrasto al bullismo e al Cyberbullismo)
Atelier Digitale

L’Istituto inoltre:
è soggetto ad una forte presenza di alunni DVA e di DSA
che necessitano, quindi, di personale docente altamente
specializzato;
è sede del CTI;
vengono costantemente attivati corsi di formazione, anche
in collaborazione con l'Amministrazione Comunale e con
altri Enti accreditati, per il personale docente, in particolare
per i docenti di sostegno

Aula Video: una Lavagna Interattiva Smart, una postazione fissa, un videoproiettore
Aula informatica 2: 13 postazioni fisse e stampante
lavagne multimediali dislocate nelle aule
palestra, refettorio, laboratori espressivi, Biblioteca

consapevolezza di ciò che si deve fare e la disponibi-

Rally matematico
Teatro

SPAZI E DOTAZIONI

- La formalizzazione, indispensabile per raccogliere la
documentazione necessaria al controllo e alla verifica
dei processi e all’individuazione di nuove strategie
educative;
- L’impegno ottimale delle risorse umane e finanziarie;
- La valutazione, tesa a monitorare e ad adeguare l’intervento didattico;
- Il rapporto costante con le famiglie;
- La disponibilità alla sperimentazione, all’innovazione,
all’aggiornamento.

Nel plesso di via Orchidee
Inforlab 1: 15 postazioni fisse, 1 postazione LIM, una
stampante, un videoproiettore
Inforlab 2: 6 postazioni fisse, 3 mobili e una stampante;
lavagne multimediali dislocate nelle aule
Aula Video: 1 postazione mobile con videoproiettore,
un televisore a grande schermo full HD, lettore dvd e
blu Ray, impianto stereo.
palestra, refettorio, laboratori espressivi
Biblioteca: Nella scuola è attivo un servizio di Biblioteca
alle classi. In giornate calendarizzate, si svolge l'attività
di prestito di libri adatti per l'età degli alunni.

