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LA SCUOLA E IL SUO CONTESTO 
 
 
 
 
 

ANALISI DEL CONTESTO E DEI BISOGNI DEL TERRITORIO 

 
L’Istituto comprensivo paritario Maria Immacolata - Sant'Agnese sorge a Saronno, in via 
Frua 4, di fianco all'Ospedale di Circolo, vicino al centro storico, in una zona servita da 
autobus urbani ed interurbani. La scuola è facilmente raggiungibile a piedi, con i mezzi 

pubblici o in auto; di fronte all'ingresso principale si trova un ampio parcheggio pubblico. 
 
 
L’istituto ospita tre ordini scolastici: 
 

§ Scuola dell’Infanzia 
 

§ Scuola Primaria 
 

§ Scuola Secondaria di Primo Grado 
 
ed è gestito dalla congregazione Figlie di Santa Maria della Provvidenza fondata da San 
Luigi Guanella.  
Lo spirito che ha animato il sorgere dell'opera guanelliana è mantenuto vivo da tutta l'equipe 
della scuola che persegue una pedagogia fondata sui principi guanelliani. 
 
Gli alunni sono i principali destinatari dell'opera educativa che tende alla promozione totale 
della persona e, secondo il motto formulato da Don Guanella ‘Pane e Paradiso’, pone come 
fine precipuo la formazione umana e religiosa in un tutto armonico. Nella scuola domina lo 
spirito di famiglia in un clima di reciproco rispetto e collaborazione. 

 
L'istituto M. Immacolata -S. Agnese è l'unico tra gli Istituti della congregazione che ospita 

tutte le scuole del primo ciclo, dalla'infanzia alla secondaria di primo grado. 
 
 
 
 
 

ALLEGATI: 
 

storia dell_istituto.pdf 
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CRITERI DI ACCOGLIMENTO DELLE DOMANDE DI ISCRIZIONE 
 

 
I Criteri che regolano l'accoglimento delle domande di iscrizione alla nostra Scuola si rifanno 
alle indicazioni diffuse dal Ministero per l'anno scolastico 2019/2020, 
 
Si accettano iscrizioni tramite modulo cartaceo, E' richiesto il consenso di entrambi i 
genitori. 
 
Le domande di iscrizione sono accolte entro il limite massimo dei posti complessivamente 
disponibili, definito in base alle risorse di organico, al numero e capienza delle aule. 
 
 
Gli ambiti territoriali degli Uffici Scolastici Regionali, d'intesa con le Amministrazioni 
comunali attivano le opportune misure di coordinamento tra le scuole statali e le scuole 
paritarie che gestiscono il servizio sul territorio, per equilibrare il più possibile il rapporto 
domanda-offerta. 
In considerazione della possibilità che si verifichi eccedenza di domande rispetto ai posti 
disponibili, come sopra specificato, si renderà necessario indirizzare l'utenza verso altri 
istituti del territorio.  
Resta inteso che alunni provenienti dalle scuole dello stesso istituto hanno priorità rispetto 
a quelli provenienti da altri istituti o da altre scuole. 
 
I dirigenti scolastici delle scuole primarie e secondarie di primo grado, al termine delle 
procedure di iscrizione, verificano se tutti gli alunni frequentanti le classi terminali del proprio 
istituto hanno prodotto domanda di iscrizione al percorso di istruzione successivo. Qualora 
risultino alunni non iscritti, i dirigenti sono tenuti a contattare i genitori per verificare se 
abbiano presentato domanda per la prosecuzione dell'obbligo scolastico. 
 
 
Vengono rispettate con attenzione le norme in materia di protezione dei dati 

personali e tutti gli adempimenti scolastici. 
 
 
 
 
 
 
 
 

CONTATTI 
 

CONTATTI 
 
La sede delle Scuole, degli Uffici di Segreteria e di Direzione è in via Frua 4 con 
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possibilità di ingresso pedonale da via Colombo - Saronno 
 
 
L’Istituto Scolastico usufruisce di un centralino comune con la RSA della Casa S. 
Agnese che risponde al n. 02/9602272 - 02/96708351 e che inoltra le chiamate ai 
numeri interni della scuola. 

 
La Scuola è contattabile, preferibilmente via mail, all’indirizzo: 
 

scuola@istitutosantagnesesaronno.edu.it 
 
 
telefonicamente (per le sole urgenze): 
 

· nei giorni di lezione dalle 7.30 alle 18.00  
· nei giorni di sospensione delle lezioni negli orari d’ufficio: 8.00 - 15.30 

 
il ricevimento del pubblico in presenza avviene previo appuntamento con richiesta al n. 

02/9602272 int. 457 o 458 

 
Il Dirigente Scolastico riceve su appuntamento. 
 
Il contatto diretto è : coordinatore@istitutosantagnesesaronno.edu.it 
 
Il sito web dell'Istituto, su cui è possibile trovare tutte le informazioni necessarie, è 
consultabile alla pagina www.istitutosantagnesesaronno.edu.it 
 
Tutti i contatti sono reperibili nella pagina dedicata del sito: 
 
https://istitutosantagnesesaronno.edu.it/istituto/contatti/ 
 
 
Gli insegnanti possono essere contattati: tramite mail all’indirizzo istituzionale: 
 
nomecognome@istitutosantagnesesaronno.edu.it 
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LE SCELTE STRATEGICHE 
 
 
 
 
 

PRIORITÀ STRATEGICHE E PRIORITÀ FINALIZZATE AL 

MIGLIORAMENTO DEGLI ESITI 
 
OFFERTA FORMATIVA 
 
L’offerta formativa esprime l’insieme delle conoscenze trasversali, delle abilità e delle 
competenze che ciascun alunno acquisirà a conclusione del corso di studi.  
A tal fine l’istituto si impegna affinché ogni alunno arrivi al raggiungimento e al possesso 
delle competenze previste dalle indicazioni nazionali per il curricolo al termine di ogni 
segmento di formazione (vedi articolo 1, comma 4 del DPR 20 marzo 2009, n. 89 e Quadro 
Comune Europeo di Riferimento per le competenze chiave).  
L’orizzonte di riferimento verso cui la scuola orienta la sua azione è costituito dal quadro 
delle competenze-chiave per l’apprendimento permanente definite dal Parlamento europeo 
e dal Consiglio dell’Unione europea (Raccomandazione del 18 dicembre 2006 e del 22 
maggio 2018) che sono: 
 
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 a imparare,  
6) competenza in materia di cittadinanza,  
7) competenza imprenditoriale,  
8) competenza in materia di consapevolezza ed espressione culturali. 
 
 
A completamento degli obiettivi educativi e formativi previsti dalle Indicazioni Nazionali 
l'Istituto S. Agnese ha come ulteriore riferimento il Codice etico guanelliano e i suoi 
valori legati all'importanza dell'ambiente familiare improntato all'accoglienza, alla fiducia, 
al dialogo, alla solidarietà e alla attenzione ai più debole e alla cura delle relazioni 
affettive. 
 
L’Istituto, tenendo conto dell’età e dei ritmi di sviluppo degli alunni, propone un 
percorso educativo che: 
 

nasce• dalle singole esigenze educative 
 

sviluppa• la dimensione affettiva, sociale e il pensiero critico; 
 

promuove• l’orientamento, perché ogni alunno possa trovare il suo ru



 
 
 

all’interno della società; guida progressivamente gli alunni alla scoperta di un 

progetto originale di vita cristiana. 
 
Competenze chiave di cittadinanza 
 
Al termine del primo ciclo di studi ci si attende che gli alunni abbiano conseguito gli 
esiti di seguito indicati:  

• organizzare l’apprendimento 
• elaborare e realizzare attività di studio e di lavoro comprendere messaggi di 

genere diverso 
 

• rappresentare eventi, fenomeni, concetti, emozioni utilizzando linguaggi diversi 
• interagire in gruppo comprendendo i diversi punti di vista e valorizzando le 

proprie capacità sapersi inserire in modo consapevole nella vita sociale 
rispettando limiti e regole 

 
§ affrontare situazioni problematiche 
§ individuare collegamenti e relazioni fra fenomeni e fatti 
§ acquisire e interpretare criticamente le informazioni ricevute. 

 
Grande attenzione sarà prestata in sede di programmazione annuale da parte dei 

consigli di Classe e dei Team dei docenti di scuola primaria ai contenuti previsti 
dalle linee guida sull'insegnamento dell'educazione civica (all.A legge 92/2019 ) 
che prevede l'insegnamento di contenuti disciplinari afferenti a tre macro aree: 
costituzione, sviluppo sostenibile e cittadinanza digitale. 

 
Nella progettazione annuale dei contenuti relativi a queste tre macro aree si terranno 

presente lo sfondo valoriale dell'Etica guanelliana e si attueranno azioni concrete di 
realizzazione di attività laboratoriali che hanno come elemento qualificante la cura 
delle relazioni e della natura (come, ad esempio, il progetto Bosco di Sant'Agnese), 
in collaborazione con il parco del Lura. 

 

CRITERI E MODALITÀ VALUTATIVE 
 
 
Nel valutare il comportamento  si terrà conto dei principi di pari opportunità e di 
prevenzione della violenza di genere e di tutte le discriminazioni.  
Tali principi verranno sviluppati :  

§ nell’ambito di educazione civica; 
 

§ in modo trasversale fra varie discipline (letture ed elaborazione di brani letterari o 
poetici;analisi di contesti storici, geografici, scienze umane); 

 
§ attraverso la progettazione di esperienze formative mirate quali visite di istruzione; 

testimonianze, partecipazione delle classi a iniziative di solidarietà, visione di film, 

etc 

L’Istituto Comprensivo tende a ricondurre gli apprendimenti dei propri allievi, anche quelli 
maturati fuori dall’ambiente scolastico, in una logica unitaria. Intende pertanto promuovere, 
attraverso gli insegnamenti e le attività extrascolastiche, le competenze descritte nel Profilo 
dello studente al termine del primo ciclo di istruzione, esplicitato nelle Indicazioni per il 
curricolo. 
 



 
 
 

PROFILO DELLE COMPETENZE AL TERMINE DEL PRIMO CICLO DI ISTRUZIONE 
 
Lo studente al termine del primo ciclo, attraverso gli apprendimenti sviluppati a scuola, lo 
studio personale, le esperienze educative vissute in famiglia e nella comunità, è in grado di 
iniziare ad affrontare in autonomia e con responsabilità, le situazioni di vita tipiche della 
propria età, riflettendo ed esprimendo la propria personalità in tutte le sue dimensioni. 
 
Ha consapevolezza delle proprie potenzialità e dei propri limiti, utilizza gli strumenti di 
conoscenza per comprendere se stesso e gli altri, per riconoscere ed apprezzare le diverse 
identità, le tradizioni culturali e religiose, in un’ottica di dialogo e di rispetto reciproco. 
Interpreta i sistemi simbolici e culturali della società, orienta le proprie scelte in modo 
consapevole, rispetta le regole condivise, collabora con gli altri per la costruzione del bene 
comune esprimendo le proprie personali opinioni e sensibilità. Si impegna per portare a 
compimento il lavoro iniziato da solo o insieme ad altri. Dimostra una padronanza della 
lingua italiana tale da consentirgli di comprendere enunciati e testi di una certa complessità, 
di esprimere le proprie idee, di adottare un registro linguistico appropriato alle diverse 
situazioni. 
 
Nell’incontro con persone di diverse nazionalità è in grado di esprimersi a livello elementare 
in lingua inglese e di affrontare una comunicazione essenziale, in semplici situazioni di vita 
quotidiana, in una seconda lingua europea. Utilizza la lingua inglese nell’uso delle 
tecnologie dell’informazione e della comunicazione. 
 
Le sue conoscenze matematiche e scientifico-tecnologiche gli consentono di analizzare dati 
e fatti della realtà e di verificare l’attendibilità delle analisi quantitative e statistiche proposte 
da altri. Il possesso di un pensiero razionale gli consente di affrontare problemi e situazioni 
sulla base di elementi certi e di avere consapevolezza dei limiti delle affermazioni che 
riguardano questioni complesse che non si prestano a spiegazioni univoche. 
 
Si orienta nello spazio e nel tempo dando espressione a curiosità e ricerca di senso; 
osserva ed interpreta ambienti, fatti, fenomeni e produzioni artistiche. Ha buone 
competenze digitali, usa con consapevolezza le tecnologie della comunicazione per 
ricercare e analizzare dati ed informazioni, per distinguere informazioni attendibili da quelle 
che necessitano di approfondimento, di controllo e di verifica e per interagire con soggetti 
diversi nel mondo. 
 
Possiede un patrimonio di conoscenze e nozioni di base ed è allo stesso tempo capace di 
ricercare e di procurarsi velocemente nuove informazioni ed impegnarsi in nuovi 
apprendimenti anche in modo autonomo. 
 
Ha cura e rispetto di sé, come presupposto di un sano e corretto stile di vita. Assimila il 
senso e la necessità del rispetto della convivenza civile. Ha attenzione per le funzioni 
pubbliche alle quali partecipa nelle diverse forme in cui questo può avvenire: momenti 
educativi formali e non formali, esposizione pubblica del proprio lavoro, occasioni rituali 
nelle comunità che frequenta, azioni di solidarietà, manifestazioni sportive non agonistiche, 
volontariato, ecc. 
 
Dimostra originalità e spirito di iniziativa. Si assume le proprie responsabilità e chiede aiuto 
quando si trova in difficoltà e sa fornire aiuto a chi lo chiede. 
 
In relazione alle proprie potenzialità e al proprio talento si impegna in campi espressivi, 
motori ed artistici che gli sono congeniali. È disposto ad analizzare se stesso e a misurarsi 
con le novità e gli imprevisti. 
 
Il progetto educativo del nostro Istituto nasce dall’esigenza di avere una piattaforma unica 
ed originale, che contenga con chiarezza gli obiettivi sul piano educativo, culturale e 
didattico e li traduca in precisi termini educativi; essi serviranno quale criterio di base per 
tutte le scelte e per tutti gli interventi. 
 
Tale progetto elaborato a partire dagli insegnamenti del Fondatore San Luigi Guanella tiene 
conto di modelli di riferimento, quali: 
 
- Dio Padre provvidente e misericordioso che provvede a tutti i suoi figli e in 

particolare ai più fragili e bisognosi 
 



la Famiglia intesa come modello di vita e di relazione educativa  
La programmazione educativa ha come scopo quello di “essere al servizio delle persone a 
noi affidate per una promozione umana, spirituale e culturale e si impegna a creare un clima 
familiare, sereno, caldo di affetto e di attenzione, in modo da favorire in ciascun alunno un 
armonico sviluppo personale” (art.194 – Direttorio delle Figlie di S. Maria della Provvidenza) 
 
Il progetto si realizza, per opera della Grazia di Dio, attraverso un’azione educativa intesa 
come relazione amichevole di aiuto, crescita comune e raggiungimento della maturità sia 
da parte dell’educando che dell’educatore. 
 
Orientamento  
In tutti gli interventi educativi la nostra Scuola tende a far maturare e vivere un progetto di 
sé realistico, orientato verso gli altri, che richiede capacità di orientamento e di decisione 
autonome riguardo: 
 

alla vita affettiva 
alla prosecuzione del percorso di studi 
alla realizzazione della propria personalità. 

 
Apertura alle realtà territoriali 
 
I percorsi attivati nella nostra Scuola sono aperti, e lo saranno ulteriormente nel 
 
prossimo futuro, ad una molteplicità di esperienze che possono essere coordinate 
dalla Scuola e trovano sbocco fuori di essa (gite, uscite didattiche, partecipazione 
e/organizzazione di manifestazioni sportive, collaborazioni con le realtà sociali e 
culturali del territorio). 
 

INTEGRAZIONI AL PROFILO DI COMPETENZA - FINE PRIMO CICLO 
RIFERITE ALL'EDUCAZIONE CIVICA 

 
L’alunno, al termine del primo ciclo, comprende i concetti del prendersi cura di sé, 
della comunità, dell’ambiente. 
 
È consapevole che i principi di solidarietà, uguaglianza e rispetto della diversità sono i 
pilastri che sorreggono la convivenza civile e favoriscono la costruzione di un futuro equo 
e sostenibile. 
 
Comprende il concetto di Stato, Regione, Città Metropolitana, Comune e Municipi e 
riconosce i sistemi e le organizzazioni che regolano i rapporti fra i cittadini e i principi di 
libertà sanciti dalla Costituzione Italiana e dalle Carte Internazionali, e in particolare 
conosce la Dichiarazione universale dei diritti umani, i principi fondamentali della 
Costituzione della Repubblica Italiana e gli elementi essenziali della forma di Stato e di 
Governo. 
 
Comprende la necessità di uno sviluppo equo e sostenibile, rispettoso dell’ecosistema, 
nonché di un utilizzo consapevole delle risorse ambientali. Promuove il rispetto verso 
gli altri, l’ambiente e la natura e sa riconoscere gli effetti del degrado e dell’incuria. 
 
Sa riconoscere le fonti energetiche e promuove un atteggiamento critico e razionale nel 
loro utilizzo e sa classificare i rifiuti, sviluppandone l’attività di riciclaggio. 
 
È in grado di distinguere i diversi device e di utilizzarli correttamente, di rispettare i 
comportamenti nella rete e navigare in modo sicuro. 
 
È in grado di comprendere il concetto di dato e di individuare le informazioni corrette o 
errate, anche nel confronto con altre fonti 
Sa distinguere l’identità digitale da un’identità reale e sa applicare le regole sulla 
privacy tutelando se stesso e il bene collettivo. 
 



Prende piena consapevolezza dell’identità digitale come valore individuale e collettivo da 
preservare. 
 
È in grado di argomentare attraverso diversi sistemi di comunicazione. 
 
È consapevole dei rischi della rete e come riuscire a individuarli. 
 

L'OFFERTA FORMATIVA 
 

PIANO DI STUDI E QUADRO ORARIO 
   

· Scuola secondaria di I° 
Anche l'attività didattica della scuola secondaria persegue gli obiettivi di apprendimento 
previsti dalle Indicazioni Nazionali per il Curricolo del primo ciclo e 
 
ne segue le indicazioni metodologiche, pedagogiche e didattiche. 
La Scuola Secondaria prevede 6 classi suddivise in 2 sezioni. (A e B) 
 
Le lezioni si svolgono dal lunedì al venerdì con il seguente orario settimanale: 
8.00- 13.55 
 
Per i genitori che lavorano, la scuola offre un servizio di pre-scuola e post-scuola con i 
seguenti orari: 

• PRE scuola: 7.30 -8.00  
• POST scuola: 14.4 –17.30(con possibilità di mensa dalle 14.00 alle 14.45) 

 
Le ore settimanali curricolari settimanali sono 30 così ripartite: 

 

DISCIPLINE Classi 1^ Classi 2^ Classi 3^ 

Italiano 6 6 6 
    

Storia 2 2 2 
    

Geografia 1 1 1 
    

Educazione civica 1 1 1 
    

Inglese 3 3 3 
    

Francese 2 2 2 
    

Matematica 4 4 4 
    

Scienze 2 2 2 
    

 

Tecnologia 2 2 2 
    

Arte 2 2 2 
    

Musica 2 2 2 
    

Ed. Fisica 2 2 2 
    

Religione 1 1 1 
    

 
 
 
Corsi e attività opzionali in ambito linguistico, sportivo, musicale e artistico  
vengono organizzati ogni anno in orario pomeridiano sulla base degli interessi ed 
esigenze dei ragazzi, del numero degli iscritti e delle proposte del Collegio Docenti. 
 
 



PROGETTI A LIVELLO DI ISTITUTO 
 
Progetto spirituale 
 
L’insegnamento della religione si avvale di un itinerario formativo, didattico e spirituale, che 
accompagna la crescita umana e culturale dei ragazzi e si sviluppa in maniera organica nel 
corso degli anni in cui si completa il ciclo degli studi offerti dall’Istituto. 
 
 
Gli alunni sono guidati nella ricerca del senso religioso della vita, partendo dall’attribuzione 
di significato alle esperienze quotidiane, partecipando ai ritiri spirituali trimestrali e vivendo 
la dimensione della vita comunitaria. 
 
Il percorso si sviluppa progressivamente e parallelamente all’impegno personale e 
comunitario di crescita nel cammino di fede e negli ambienti di vita: famiglia, scuola, 
parrocchia, gruppo di amici. 
 
Sportello di consulenza psicologia 
 
Presso l’Istituto è istituito uno sportello psicologico gratuito, con la presenza settimanale di 
uno psicologo dotato di competenze specifiche nell’ambito delle difficoltà o dei problemi di 
apprendimento/comportamento nell’età evolutiva. Questa figura professionale è a 
disposizione degli alunni previa autorizzazione dei genitori e può collaborare con la famiglia 
e i docenti per valutare eventuali interventi. 
 
Progetto di potenziamento e certificazione linguistica 
 
Il percorso di insegnamento/apprendimento delle Lingue straniere è programmato 
verticalmente negli obiettivi e nei metodi e copre il percorso scolastico degli alunni, dalla 
Scuola dell’Infanzia alla Scuola Secondaria di I Grado. 
 
Il progetto prevede: 
 

il completamento delle ore di lezione curricolare nell’orario di tutti gli ordini di 
scuola; 

 
• l’acquisizione del lessico di base della lingua inglese, 

 
• l’accostamento ad una cultura diversa dalla propria attraverso l’ascolto, il 

gioco e l’attività grafico-pittorica per la Scuola dell’Infanzia. 
 

• la preparazione agli esami di certificazione europea per la scuola Primaria e 
Secondaria di Primo Grado per le diverse lingue 

 
• insegnamento in lingua straniera di discipline o singoli argomenti non 

linguistici nella Scuola Primaria e nella scuola Secondaria di Primo Grado 
(CLIL : Content and Language Integrated Learning). 

 
• obiettivi: consolidare la competenza nella lingua inglese, utilizzandola come 

strumento comunicativo e apprendere contenuti specifici in diverse discipline 
(scienze, arte, geografia, cultura). 

 
• metodologia: laboratoriale ed esperienziale 

 
• strumenti: verranno utilizzati supporti tecnologici e strumenti tecnici 

(dotazioni informatiche, LIM, documentazioni audio e video). 
 
Progetto sportivo 
 



La scuola è attenta alla promozione dello sviluppo integrale della persona, valorizza la 
formazione della dimensione corporea anche nei suoi aspetti affettivi, espressivi e sociali, 
attraverso la qualificazione delle attività motorie, fisiche e sportive sia in ambito curricolare 
che extrascolastico. 
 
Il progetto intende favorire l’integrazione dell’educazione motoria e fisica nell’ambito 
curricolare didattico dei vari ordini di scuola affinché l’azione educativa e culturale della 
pratica motoria e sportiva diventi un’abitudine di vita. 
 
Vuole inoltre fornire agli alunni momenti di confronto con coetanei per favorire lo sviluppo di 
un corretto concetto di competizione limitandone nello stesso tempo le degenerazioni. 
Aspetti peculiari del progetto sono: 
 

• identificazione e riconoscimento precoce attraverso l’attività motoria di difficoltà di 
apprendimento ed eventuale intervento in caso di necessità con un lavoro di 
recupero o potenziamento; 

 
• la valorizzazione del gioco (con particolare attenzione anche al gioco libero) 

della gestualità e dello sport nelle attività curricolari; 
 

• l’opportunità di partecipare a gare e a campionati interni e/o organizzati dalle 
istituzioni; 

 
• l’utilizzazione di strutture sportive del territorio quali piscina, campo sportivo 

comunale. 
 
 
Progetto Accoglienza Continuità e Orientamento: 
 
Il progetto è finalizzato ad accompagnare l’inserimento degli alunni nelle scuole dei tre livelli, 
favorendo la conoscenza di sé, delle proprie potenzialità e delle opportunità offerte, 
mettendo gli alunni in condizione di acquisire criteri che diano la possibilità di impostare il 
personale progetto di vita. 
 
Comprende iniziative di accoglienza per l’inserimento scolastico e sociale dei nuovi 
alunni, quali giornate di open day e uscite giornaliere di socializzazione, attività 
specifiche di orientamento, soprattutto nei momenti di passaggio da una scuola 
all’altra (test attitudinali di orientamento per gli alunni del terzo anno della scuola 
secondaria di primo grado, giornate di scuola aperta per alunni delle classi 4° e 5° 
Primaria che avranno la possibilità di partecipare ad alcune lezioni tenute dagli 
insegnanti della Scuola Secondaria e per i grandi della Scuola dell’Infanzia 
 

 

PROGETTI DI AMPLIAMENTO DELL'OFFERTA FORMATIVA 
 

SCUOLA SECONDARIA 

 
Progetti e Attività pomeridiane Opzionali 
 
Nella scuola secondaria di primo grado, all’orario curricolare si aggiungono i laboratori di 
attività e insegnamenti la cui scelta è facoltativa e opzionale per gli alunni. Queste attività 
possono essere sostituite o integrate con altre di anno in anno. 
 
AMBITO LETTERARIO: 
 

1.  METODO DI STUDIO 
 
L’obiettivo del laboratorio è guidare l’alunno a: 
 



scoprire• un metodo efficace di apprendimento adottando tecniche adeguate 
imparare• ad utilizzare e ad economizzare il proprio tempo impostando le fasi 

 
di lavoro 

 
organizzare• il materiale scolastico 

 
allenare• percezione e memoria 

 
apprendere• le tecniche di lettura 

 
saper• utilizzare i diversi linguaggi 

 
2.  LATINO 

 
Il Corso di lingua latina, attuato in orario extrascolastico, si pone lo scopo di accostare 
gradatamente gli allievi alle strutture morfologiche e sintattiche di base della lingua latina, 
consolidando e approfondendo, nello stesso tempo, le conoscenze lessicali e grammaticali 
della lingua italiana e dando, laddove possibile, quadri di civiltà latina. L’attività è indirizzata 
agli allievi delle classi Seconde e Terze che intendono avviarsi allo studio della lingua latina. 

 
Tale corso si articola in due momenti differenti: il primo pensato per quegli alunni che 
frequentano la classe Seconda e la classe Terza e che per la prima volta si rivolgono allo 
studio del latino, il secondo per coloro che hanno già acquisito, durante l’anno scolastico 
precedente, le conoscenze di base. 
 
Obiettivi: 

Piena• conoscenza delle principali strutture sintattiche della lingua italiana. 
Comprendere• il rapporto di derivazione dell’italiano dal latino; 
Confrontare• la fonologia e le strutture morfo-sintattiche italiane con le 

corrispondenti latine; 
Conoscenza• delle strutture morfologiche e sintattiche di base della lingua latina 

(declinazioni, coniugazioni, strutturazione di semplici frasi); 
Saper• tradurre dal latino frasi e semplici brani; 
Arricchimento• del lessico della lingua italiana; 
Conoscenza• di base della civiltà latina. 

Contenuti: 
Concetto• di base dell’ evoluzione della lingua, lingua latina e lingue neolatine, 

mutamenti fonetici e morfosintattici dal latino all’italiano;  
La• pronuncia del latino: l’alfabeto, vocali e dittonghi, consonanti, divisione e 

quantità delle sillabe, regole dell’accento;  
Teoria• della flessione, tema e desinenza;  
Elementi• della declinazione: il numero, il genere, i casi latini, casi diretti ed indiretti, 

le cinque declinazioni (in generale);  
La• prima e la seconda declinazione; 

 
Aggettivi• della prima classe: concordanza dell’aggettivo;  
Il• verbo: nozioni generali; la forma, i modi, i tempi, gli elementi della voce verbale, 

la coniugazione del verbo SUM; paradigma delle quattro coniugazioni attive. 
 
Finalità Didattiche: 

Offrire• agli allievi le competenze di base necessarie all’apprendimento della 
lingua latina; 

Dare• quadri sintetici di civiltà latina; 
Offrire• agli allievi l’opportunità di ampliare la competenza nella lingua 

italiana. 
 



CORSI DI PREPARAZIONE AGLI ESAMI PER LE CERTIFICAZIONI: 
 
La Scuola si prefigge di fornire una formazione potenziata della lingua inglese strutturata in 
un percorso 3+2 (3 ore curricolari, 1 ora di CLIL e 1 ora di rinforzo/potenziamento in orario 
pomeridiano). E' vivamente consigliato che tutti gli alunni partecipino in quanto il livello 
raggiunto alla fine del triennio risulta medio -alto 
 

 
così come rilevato dalle prove Invalsi. 
 

· PET (B1) e KET (Lingua inglese A2) 
· CLIL 
· Corso di lingua inglese: rinforzo/potenziamento per le prime e per le seconde 
· DELF (lingua francese A1 e A2) 

Corso di Spagnolo* 
· Corso di conversazione in lingua inglese con insegnante esperta madrelingua 

 
AMBITO SPORTIVO 

 
CORSI POMERIDIANI per guidare l’alunno a: 

· favorire la conoscenza e la coscienza di sé 
favorire l’acquisizione di una cultura motorio-sportiva 

· far emergere attitudini personali 
 
AMBITO ARTISTICO MUSICALE 

 
CORSO DI CHITARRA O PIANOFORTE  
Sarà proposta la conoscenza degli elementi fondamentali dello strumento finalizzata 
all'apprendimento delle tecniche di esecuzione di semplici melodie ed accordi o brani 
senza esclusione di generi, stili ed epoche. Ciò consentirà all'allievo di creare. un proprio 
repertorio assecondando le proprie inclinazioni e in grado di accompagnare un brano, un 
canto 
 
CERAMICA 
 
Il progetto ha lo scopo di valorizzare in modo operativo l'espressione personale. In una 
civiltà determinata dal progresso tecnologico, la Scuola accanto alla conoscenza tecnica e 
scientifica tende a dare importanza all'arte e all'espressione artistica come elementi 
determinanti per lo sviluppo globale e armonico della personalità. Alcuni degli oggetti 
prodotti possono essere venduti e offrire così l'opportunità di potenziare e arricchire il 
laboratorio del materiale occorrente (creta, biscotto, spatole, colori ecc. 
 
L'orientamento  primario  è  consentire  la  partecipazione  a  tutti  gli  alunni,  che 
lavoreranno insieme ciascuno secondo le proprie capacità e possibilità, sotto la guida 
dell’ insegnante. 
 
 
Gli alunni pertanto apprenderanno le varie tecniche per la lavorazione della ceramica e i 
successivi procedimenti, seguendo le diverse fasi operative. 
 
FUMETTO 
 
Saranno sviluppati i seguenti punti: 
 

· Elementi principali della narrazione 
· Tagli, inquadrature e linguaggio filmico 
· Storyboard: analisi e produzione di un definitivo 
· Studio dei capolavori del fumetto: da Walt Disney a Mike Mignola 
· Principi di anatomia umana e animale 
· L’importanza del bozzetto 



· Realizzazione di una storia breve 
· Editing e postproduzione 
· Visita guidata al WOW, museo del fumetto di Milano 

 
 
AMBITO SCIENTIFICO: 
 
Approccio alla Matematica 
 
Allo scopo di introdurre alle differenti metodologie e strategie per approcciarsi allo studio 
teorico della matematica 
 
Laboratorio Scientifico  
Il progetto ha lo scopo di avvicinare i ragazzi al mondo della scoperta e della 
sperimentazione scientifica attraverso l’esecuzione di semplici esperienze laboratoriali. 
Durante il corso sono trattati sia argomenti estranei alla progettazione didattica, sia 
approfondimenti di temi trattati durante le ore curricolari. I ragazzi lavorano sotto la 
supervisione degli insegnanti e i materiali utilizzati sono di facile reperibilità e non pericolosi 
per la salute. 
 
PROGETTI TRASVERSALI AI DIVERSI ORDINI DI SCUOLA  

Progetto “ Osservazione, valorizzazione e divulgazione dei beni culturali, artistici, 
naturalistici della città e del territorio.   

· Progetto Affettività 
· Progetto Legalità 
· Progetto prevenzione bullismo e cyberbullismo 
· Progetto Alimentazione 
· Progetto Educazione alla Salute e al Benessere 
· Progetto “Rispettiamo l’ambiente” 
Progetto "Opportunità e rischi della Rete 
 
 
" 
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ORGANIZZAZIONE e RISORSE  
 
 
Fanno parte della Comunità educante: 
 
1. LA COMUNITÀ RELIGIOSA, attraverso i suoi organismi costituzionali, è titolare del 

servizio educativo, scolastico e formativo.  
2. LA SUPERIORA DELLA CASA, quale prima responsabile è principio di unità e di 

interazione all’interno della Comunità educante. 
 
3. IL COORDINATORE DIDATTICO è responsabile della comunità scolastica per ogni 

ordine di scuola. 
 
4. I DOCENTI, che svolgono servizio presso ogni ordine di scuola, sono in possesso dei 

titoli professionali e di ogni altro requisito necessario allo scopo. Il personale laico della 
scuola è dipendente; i diritti-doveri dei docenti e dell’istituzione scolastica sono regolati 



dal contratto stipulato fra l’AGIDAE (Associazione Gestori Istituti Dipendenti Autorità 
Ecclesiastica) e le Organizzazioni Sindacali. Tale contratto assicura anche lo stato 
giuridico di Docente.  
Il Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro (CCNL) per il personale dipendente dagli 
Istituti gestiti da Enti Ecclesiastici prevede un Regolamento disciplinare interno 
predisposto dall’Istituto, in cui sono esplicitati gli aspetti richiesti dall’attività didattica, di 
animazione e di collaborazione, in coerenza con il CCNL , con il PEG (Progetto Educativo 
Guanelliano) e con il PTOF (Piano Triennale dell’Offerta Formativa). 

 
 
5. I GENITORI, come diretti responsabili della crescita dei figli, sono invitati a dialogare 
con i Docenti per una collaborazione proficua in vista della crescita integrale dei figli 

partecipare alla vita della scuola 
 
6. GLI ALUNNI, soggetti attivi della loro crescita, si impegnano a partecipare attivamente e 

responsabilmente sia alle attività di studio sia a quelle di approfondimento sia di 
convivialità, in modo proporzionato alla loro età. 

 
7. e 8. IL PERSONALE AMMINISTRATIVO, TECNICO E AUSILIARIO (ATA) e gli educatori 

volontari contribuiscono alla creazione di un ambiente educativo, dove l’accoglienza, la 
competenza e l’ordine diventano elementi di benessere quotidiano. 

 

ORGANI COLLEGIALI 
 
Consiglio di Istituto 
 
Il Consiglio di Istituto è costituito da rappresentanti eletti dai genitori, dai 
 
rappresentanti degli insegnanti, dal rappresentante del personale amministrativo, 
 
tecnico ed ausiliario e dal Coordinatore Didattico. 
 
Viene convocato periodicamente. Nel corso della prima seduta vengono eletti il Presidente, 
il Segretario ed i membri della Giunta Esecutiva. 
 
L’ordine del giorno e la convocazione sono stabiliti dalla Giunta Esecutiva. Ad ogni seduta 
viene redatto un verbale firmato dal Presidente e dal Segretario ed una copia esposta 
all’albo. 
 
Il Consiglio di Istituto collabora con gli organi competenti allo svolgimento delle 
attività scolastiche ed educative in merito a: 
 

§ adottare e approvare il Piano Triennale dell’Offerta Formativa elaborato dai 
Collegi Docenti su indicazioni del Dirigente scolastico 

§ adottare il Regolamento in merito alle norme operative e alle disposizioni di 
carattere organizzativo e disciplinare 

§ adottare le proposte del Dirigente e del Collegio docenti relativamente al 
calendario scolastico adattato alle specifiche esigenze ambientali 

§ esprimere pareri sugli indirizzi generali della Scuola ed esaminare le diverse 
problematiche,sempre secondo le direttive scolastiche e religiose indicate 
dall'Istituto 

§ proporre ed esaminare in merito alla possibilità di rinnovo delle attrezzature 
tecnico-scientifiche e sportive 

§ esprimere pareri sui criteri generali per la programmazione delle attività religiose, 
culturali, sociali, nonché di attività sportive extracurricolari, di attività 
parascolastiche, interscolastiche ed extrascolastiche, di libere attività 
complementari, di uscite didattiche e viaggi di istruzione 

§ deliberare alcune spese per l'acquisto di materiale ed attrezzature didattiche da 
sostenere utilizzando il Fondo Cassa per le minute spese del Consiglio di 
Istituto 



§ promuovere i contatti con le altre scuole al fine di intraprendere attività di 
collaborazione e scambio di esperienze 

§ Adottare le iniziative dirette all'educazione alla salute 
§ Eleggere la Giunta Esecutiva 

 
Non sono di competenza del Consiglio d’Istituto: 
 

§ concedere l’uso dell’edificio scolastico, 
§ proporre l'assegnazione delle classi ai docenti, 
§ proporre la scelta degli insegnanti, la loro sostituzione, 
§ l'accettazione della iscrizione di singoli alunni. 

 
Collegio Docenti 
 
E’ composto da tutti gli insegnanti in servizio nella scuola ed è presieduto dal 
Coordinatore Didattico o da un suo delegato.  
Esercita le funzioni di Segretario un docente, designato dal Coordinatore Didattico, 
che redige il verbale di ogni riunione.  
Il Collegio dei Docenti ha il compito di: 
 
· deliberare in materia di funzionamento didattico dell’Istituto. In particolare cura la 

programmazione dell’azione educativa anche al fine di adeguare i programmi di 
insegnamento alle specifiche esigenze ambientali e di favorire il coordinamento 
interdisciplinare. Esso esercita tale potere nel rispetto della libertà di insegnamento 
garantita ad ogni insegnante;  

· valutare periodicamente l’andamento complessivo dell’azione educativa e didattica per 
verificarne l’efficacia in rapporto agli orientamenti ed obiettivi programmati, 
proponendo, ove necessario, opportune misure per il miglioramento 
dell’attivitàscolastica;  

· adottare e promuovere nell’ambito delle proprie competenze iniziative di 
sperimentazione, aggiornamento culturale, professionale e organizzativo dei 
relativi ordini di scuola;  

· formulare proposte al Coordinatore, in funzione dell’ampliamento dell’offerta formativa, 
in relazione alla formulazione dell’orario delle lezioni e allo svolgimento di attività 
scolastiche ed extrascolastiche. 

 
Collegio Docenti - articolazione per ordine di scuola 
 
Ha le stesse funzioni del Collegio Docenti Unitario, ma diviso per ordine di scuola. 
 
 
Consiglio di Classe/ Interclasse e Intersezione  
I Consigli di Interclasse e di Classe sono formati da tutti i docenti contitolari delle classi 
interessate, si riuniscono in ore non coincidenti con l’orario delle lezioni e sono presieduti 
dal Coordinatore Didattico o da un docente, suo delegato, membro del consiglio stesso. 
 
Il Consiglio di Classe ha il compito di: 
 

· presentare al Collegio Docenti proposte che possano coinvolgere il proprio 
ordine di scuola 

· realizzare il coordinamento didattico e i rapporti interdisciplinari, individuando  
eventuali strategie necessarie alla valorizzazione del percorso educativo di ogni 
ragazzo  

· operare la valutazione periodica e finale degli alunni 
 
 
Assemblee di Classe/Sezione  
L’Assemblea di Classe è composta da tutti i genitori di una classe. Elegge entro il primo mese 
di scuola un rappresentante per ogni classe della Scuola dell’Infanzia e Scuola Primaria e due 
rappresentanti per ciascuna classe della Scuola Secondaria di Primo Grado, che mantengono 
i contatti con la Direzione e con gli altri organi collegiali, favorendo così il rapporto scuola-
famiglia. Uno stesso genitore non può rappresentare più di una classe. 



 
Le assemblee di classe sono convocate, di norma, due volte all’anno in concomitanza con 
l’inizio dei due quadrimestri e al termine dell’anno scolastico. In caso di necessità possono 
essere convocate una o più assemblee straordinarie. 
 
All’assemblea possono partecipare con diritto di parola il Coordinatore didattico e i docenti 
della classe. Le riunioni di classe non hanno potere deliberativo. Proposte e richieste 
emerse vengono inoltrate agli organi competenti. 
 
Commissioni 
 
A- Gruppo di Lavoro per l’Inclusione (GLI)  

L’istituto paritario Maria Immacolata si propone l’obiettivo di rafforzare la cultura 
dell’inclusione per rispondere efficacemente alle necessità di ogni alunno che, con 
continuità o per determinati periodi, manifesti Bisogni Educativi Specifici. 

 
L’istituto dispone la formazione del gruppo di lavoro per l’Inclusione al fine di realizzare il 
diritto all’apprendimento per tutti gli alunni che rivelino una situazione di difficoltà 
mediante la programmazione di un Piano Annuale per l’Inclusione, come stabilito dalla 
legge 53/2003,dal DM del 27/12/2012 e dal Decreto Legislativo 7 agosto 2019 n.96 
contenente disposizioni integrative e correttive al Decreto Legislativo 13 aprile 2017 n.66 
recante:”Norme per la promozione dell'inclusione scolastica degli studenti con disabilità, 
a norma dell'articolo1 , commi 180 e 181, lettera c, della legge 13 luglio 2015 n.107 “. 

 
Il GLI si struttura su due livelli: 
 
- GLI di Istituto (trasversale) costituito da:  

· Coordinatore Didattico  
· Referenti per l'area dei Bisogni Educativi Specifici (alunni con disabilità, alunni 

con DSA, alunni di lingua nativa non italiana o con altri Bisogni Educativi 
Specifici.)  

· Psicologa della scuola  
Il gruppo è coordinato dalla Referente di Istituto (Coordinatore Didattico), ed è costituito 
dagli insegnanti della Scuola dell’Infanzia, dai docenti della Scuola Primaria, dai docenti 
della Scuola Secondaria di Primo Grado e dalla psicologa della scuola. 
Il GLI di Istituto svolge le seguenti funzioni, ad esso attribuite dalla C.M. n.8 del 06.3.2013 

 
• rilevazione degli alunni con Bisogni Educativi Specifici presenti nella scuola 
• raccolta e documentazione degli interventi didattico-educativi posti in essere 

rilevazione, monitoraggio e valutazione del livello di inclusività della scuola 
• raccolta e coordinamento delle proposte formulate dai singoli GLO per 

l'Inclusione, sulla base delle effettive esigenze 
 

• elaborazione di una proposta di Piano Annuale per l’ Inclusività da sottoporre al 
Collegio Docenti 

 
Gruppi di Lavoro Operativo di sezione, che si articola in: 
 

· GLO per la Scuola dell’Infanzia 
· GLO per la Scuola Primaria 
· GLO per la Scuola Secondaria di Primo Grado 

 
Il Gruppo di Lavoro Operativo è costituito nei plessi Scuola dell'Infanzia, Scuola 
primaria e Scuola secondaria di primo grado, da Docenti incaricati di funzioni 
strumentali attinenti all’area dei Bisogni Educativi Specifici. 
Ogni GLO può riunirsi in seduta plenaria (con la presenza di tutti i componenti) o ristretta 
(con la sola presenza di alcuni degli insegnanti del Gruppo di Lavoro Operativo).  
Di ogni riunione, che si svolge nella sede scolastica, deve essere redatto apposito 
verbale, le cui deliberazioni sono assunte a maggioranza dei presenti.  



A titolo orientativo, gli incontri che si svolgeranno nell’arco dell’anno scolastico, saranno 
dedicati alla rilevazione della situazione di inizio anno, esame, attuazione e verifica del 
piano annuale di inclusione, incontri per il passaggio a classe o scuola successiva. 

 
Gli incontri di progettazione, monitoraggio e verifica con le famiglie dei singoli alunni per 
l’elaborazione, la stesura e la condivisione di PEI e dei PDP, sono equiparati a riunioni 
del GLO in seduta ristretta. 

 
Il GRUPPO di LAVORO OPERATIVO si occupa di: 

 
• gestire e coordinare modalità e tempistica per l’elaborazione dei Piani Didattici 

Personalizzati; 
• approntare e mettere a disposizione dei colleghi la modulistica necessaria ai vari 

adempimenti 
• formulare proposte su questioni di carattere organizzativo, attinenti ad alunni con 

disabilità o con altri Bisogni Educativi Specifici 
         proporre l’acquisto di attrezzature, sussidi e materiale didattico destinati ad alunni  
con disabilità o con altri Bisogni Educativi Specifici. 
 
Gli altri gruppi di lavoro divisi per commissioni sono: 
 B-Verticalità e Continuità 
Si occupa di mantenere i contatti tra i vari ordini di scuola. 

· C-RAV 
Si occupa di aggiornare il Rapporto di Autovalutazione per migliorare l’offerta 
formativa 

· D-Open day e marketing 
Si occupa di organizzare e pubblicizzare le giornate aperte in tutti e tre gli ordini di 
scuola. 

· E-PTOF 
Si occupa di aggiornare il Piano Triennale dell’Offerta Formativa. 

· F-Referente tecnologie 
Si occupa di controllare e segnalare eventuali problematiche riguardanti il materiale 
tecnologico. 

· G-Eventi 
Si occupa della preparazione delle iniziative in merito ai periodi precedenti Natale e 
Pasqua. 

· H-Teatro 
Si occupa della preparazione, in tutti i suoi aspetti, dello spettacolo teatrale di fine 
anno. 

· I-Progetto annuale 
Prepara gli incontri periodici in cui si sviluppa il progetto, che varia di anno in anno, a cui 
è legato anche il Progetto Teatro 
 

STRUTTURA e ATTREZZATURE 
 
Risorse Interne 
La scuola si sviluppa su 4 livelli collegati da due scale laterali interne, da un ascensore e da 
una scala antincendio esterna alla quale si accede attraverso porte a norma di legge, situate 
sui singoli piani, attrezzati con estintori, manichette, tende ignifughe e porte tagliafuoco. 
Tutti i piani sono collegati da una linea telefonica internna 
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 PIANO SEMINTERRATO  PIANO RIALZATO  
 

      
 

 2 servizi igienici portone d’ingresso conforme al DL  
 

 Aula Magna con pianoforte 81/08    
 

 1 Aula per le attività di lingua inglese per la   
 

 
Scuola dell’Infanzia 

terrazzo collegato a scala esterna  
 

 4 aule della Scuola dell’Infanzia  
 

 

1 Aula nanna Scuola dell’Infanzia 
 

 

 1 servizio igienico per bambini da 3 ai 6 
 

 

 

mensa Scuola dell’Infanzia (due refettori) 
 

 

 anni  
 

 

Servizi igienici Scuola dell’Infanzia mensa 
 

 

 1 salone con giochi per Scuola 
 

 

 

Scuola Primaria mensa Scuola Secondaria 
 

 

 dell’Infanzia dotato di LIM  
 

 di Primo Grado 2 aule Scuola Primaria di cui una dotata 
 

 

 

palestra grande 
 

 

 di LIM servizi igienici per bambini Scuola 
 

 

 

palestra piccola 
 

 

 Primaria servizi per le insegnanti  
 

 

ripostiglio attrezzature 
 

 

 ripostiglio per materiale didattico 
 

 

 

sportive cucina 
 

 

 Sala insegnanti Scuola dell'Infanzia 
 

 

     
 

    Segreteria  
 

    campo di pallavolo e calcio  
 

    esterni  
 

    
 

 1° PIANO  2° PIANO   
 

    
 

 Ufficio colloqui Segreteria e ufficio  
 

 Servizi igienici separati per Coordinatore Didattico  
 

 maschi e femmine Servizi igienici Servizi igienici insegnanti  
 

 insegnanti Servizi igienici separati per maschi e  
 

 7 aule di cui 6 dotate di LIM femmine  
 

 Laboratorio di scienze con materiale Ripostiglio dotato di lavello con  
 

 didattico materiali per pulizie e servizi igienici  
 

 Bagno per disabili annessi  
 

 2 ripostigli di cui uno dotato di lavello Aula d'informatica con computer in rete  
 

 Segreteria didattica e amministrtiva Laboratorio tecnico-artistico dotato di  
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Organizzazione PTOF - 2022-
2025  

" 
Sala professori 
6 aule dotate di LIM 
Biblioteca 
2 ripostigli per materiale didattico 

 
 
Risorse Esterne 
 

• Parco 
• Ampio spazio ricreativo, piantumato e dotato di panchine Collegamento esterno con 

la mensa 
• Campo da pallavolo regolamentare 
• Campo per calcio a 5 in erba sintetica e cintato 
• Palestra 
• Parco giochi per bambini della Scuola dell’Infanzia dotato di attrezzature idonee 

e cintato Parcheggio coperto per biciclette e motorini 
• Chiesa che separa il complesso scolastico dalla RSA per 
• anziani 
• Centralino/Portineria 
• Parcheggio per dipendenti 
• Spazio verde per tutti gli alunni 

 
 

ORGANIZZAZIONE e SERVIZI 
 
Per	i	tre	ordini	scolastici	funziona	il	servizio	mensa.	

	
(interna	all’Istituto,	con	menù	approvato	dall’A.S.L.)	dal	lunedì	al	venerdì,	
con	pasto	completo	ed	assistenza	fornita	da	personale	docente	e	ausiliario.	

	
• Servizi	di	pre-scuola	(dalle	ore	7:30	all’inizio	delle	lezioni)	e	post-
scuola	fino	alle	18:00	per	le	Scuole	dell’Infanzia,	Primaria	e	
Secondaria.	

	
• Servizio	di	doposcuola	per	la	Scuola	Secondaria	di	Primo	Grado	
dalle	14:45	alle	17:30.	

 

FORMAZIONE e AGGIORNAMENTO 
 
 
Il	Personale	Docente	e	Amministrativo	dell’Istituto	ritiene	che	la	formazione	
permanente	sia	un	punto	qualificante	della	propria	professionalità	e	si	
impegna	a	cogliere	tutte	le	opportunità	formative	offerte	e	ritenute	necessarie	
al	miglioramento	continuo.	
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 

CONTATTI 
 
 

La	sede	delle	Scuole,	degli	Uffici	di	Segreteria	e	di	Direzione	è	in	via	Frua	
4	con	possibilità	di	ingresso	pedonale	da	via	Colombo	-	Saronno	
	
L’Istituto	Scolastico	usufruisce	di	un	centralino	comune	con	la	RSA	della	
Casa	S.	Agnese	che	risponde	al	n.	02/9602272	-	02/96708351	e	che	inoltra	
le	chiamate	ai	numeri	interni	della	scuola.	
	
La	Scuola	è	contattabile,	preferibilmente	via	mail,	all’indirizzo:		

scuola@istitutosantagnesesaronno.edu.it		
telefonicamente	(per	le	sole	urgenze):		

· nei	giorni	di	lezione	dalle	7.30	alle	18.00		
· nei	giorni	di	sospensione	delle	lezioni	negli	orari	d’ufficio:	8.00	-	15.30		

il	ricevimento	del	pubblico	in	presenza	avviene	previo	appuntamento	con	
richiesta	al	n.	02/9602272	int.	457	o	458	
	
Il	Dirigente	Scolastico	riceve	su	appuntamento.	
	
Il	sito	web	dell'Istituto,	su	cui	è	possibile	trovare	tutte	le	informazioni	
necessarie,	è	consultabile	alla	pagina		

www.istitutosantagnesesaronno.edu.it	

	
Tutti	i	contatti	sono	reperibili	nella	pagina	dedicata	del	sito:		

https://istitutosantagnesesaronno.edu.it/istituto/contatti/	
	
Gli	insegnanti	possono	essere	contattati:	tramite	mail	all’indirizzo	istituzionale:		

nomecognome@istitutosantagnesesaronno.edu.it	
	
	

COMUNICAZIONI	SCUOLA-	FAMIGLIA	
	
Le	comunicazioni	tra	la	scuola	e	la	famiglia	avvengono	a	livello	collegiale	e	
colloqui	individuali:	
	

• attraverso	le	assemblee	con	il	Coordinatore	Didattico,	il	coordinatore	di	
classe,	gli	insegnanti	e	i	genitori;	

• attraverso	i	colloqui	individuali	tra	insegnanti	e	singole	famiglie;	
• attraverso	il	Registro	Elettronico	
• tramite	mail	istituzionale	

	



L’orario	di	ricevimento	dei	singoli	docenti	viene	comunicato	nelle	assemblee	di	
classe	 ad	 inizio	 anno,	 comunicato	 tramite	 registro	 elettronico	 e	 pubblicato	 ad	
inizio	anno	sul	sito	della	scuola.	
 
I	 genitori	 che	 desiderano	 incontrare	 gli	 insegnanti,	 devono	 richiedere	
appuntamento	 attraverso	 il	 Registro	 Elettronico.	 Il	 diario	 in	 uso	 potrà	 essere	
utilizzato	 per	 le	 comunicazioni	 relative	 ad	 ingressi	 e	 uscite	 fuori	 orario	 o	 per	
segnalazioni	relative	ai	compiti	assegnati.	
	
Attraverso	il	medesimo	mezzo,	qualora	gli	insegnanti	lo	ritenessero	necessario,	
sarà	possibile	richiedere	direttamente	alla	famiglia	un	colloquio.	
	
Il	diario	scolastico,	come	il	registro	elettronico	sono	strumenti	istituzionali	è	
quindi	responsabilità	dei	Genitori	prenderne	visione	con	regolarità.	Le	
comunicazioni	di	ordine	generale	relative	al	funzionamento	della	scuola	
vengono	pubblicate	sul	sito:	www.istitutosantagnesesaronno.edu.it,	
	

LA	COMUNICAZIONE	DEGLI	ESITI	Di	APPRENDIMENTO	
	
Scuola	secondaria		
-A	metà	di	ogni	periodo	di	valutazione,	le	famiglie	sono	invitate	a	
partecipare	ad	un	colloquio	generale	con	gli	insegnanti;	
-I	 genitori	 saranno	 informati	 individualmente	 (tramite	 comunicazione	
scritta)	 sulla	 situazione	 scolastica	 del	 proprio	 figlio	 qualora	 la	
preparazione	in	alcune	materie	non	risultasse	sufficiente;	
-Le	valutazioni	degli	elaborati,	delle	verifiche	e	delle	interrogazioni	
vengono	riportate	sul	Libretto	dei	Voti	e	contestualmente	nel	
Registro	Elettronico	consultabile	quotidianamente	dalle	famiglie;	
	
-Al	termine	di	ogni	periodo	di	valutazione	gli	esiti	vengono	certificati	
mediante	la	“Scheda	Personale”.	

	
Gli	esiti	di	fine	anno	vengono	esposti	in	bacheca	a	conclusione	degli	scrutini.	
	
Al	termine	del	ciclo	della	Scuola	Primaria	e	della	Secondaria	di	Primo	Grado,	
viene	inoltre	compilata	la	Certificazione	delle	Competenze.	
	
Il	Presente	documento	predisposto	per	il	triennio	2022-2025	sarà	sottoposto	ad	
integrazione/revisione	annuale	dal	parte	del	Collegio	Docenti.	
 


