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LA SCUOLA E IL SUO CONTESTO

ANALISI DEL CONTESTO E DEI BISOGNI DEL TERRITORIO

Il contesto e i bisogni del territorio

Il contesto sociale, economico e culturale in cui il nostro istituto opera è caratterizzato da una 
notevole eterogeneità, frutto di flussi d’immigrazione, di trasferimenti di nuclei familiari dalla città o 
da altre località e di recenti insediamenti. Nell’area del centro e di conseguenza nelle scuole di tale 
zona, sono presenti gruppi di ceto medio, mentre nelle scuole Don Sturzo (infanzia) e Gobetti 
(primaria) alcune famiglie presentano maggiori problematiche di carattere socio/economico e/o a 
rischio.
In questi ultimi anni, inoltre, è aumentato il numero di famiglie con cittadinanza non italiana, 
provenienti da diverse località del mondo e parecchie si sono ormai stabilmente integrate nella nostra 
realtà.
Tali diversità presenti nell’utenza e le conseguenze della prolungata crisi economica e della 
emergenza sanitaria, rendono l’ambiente scolastico piuttosto complesso. Accanto ad una percentuale 
non trascurabile di ragazzi e ragazze che, terminato il primo ciclo di istruzione, proseguono gli studi, 
permane  una fascia di svantaggio e di disagio, nei cui confronti l’istituto ha attivato progetti per la 
prevenzione dell’insuccesso scolastico e formativo, nonché della dispersione.
Negli ultimi anni, la presenza di casi problematici sotto il profilo del comportamento e/o 
dell’apprendimento è cresciuto. Diventa sempre più consistente, infatti, il numero di ragazzi che 
vivono gli anni della preadolescenza in uno stato di disagio, disorientamento e disorganizzazione, che 
tendono ad aggregarsi in gruppi con comportamenti a rischio e che utilizzano digital device e social 
network in modo poco consapevole. Un numero sempre maggiore di genitori evidenzia difficoltà nella 
relazione educativa con i figli  e vanno sollecitati a collaborare adeguatamente con l’azione educativa e 
didattica della scuola. Un aiuto in tal proposito è rappresentato dal Patto di corresponsabilità dove il 
regolamento scolastico è condiviso e accettato da tutte le componenti: docenti, alunni e genitori.
Sono presenti ragazzi con famiglie seguite dai servizi sociali. Sono anche presenti sul territorio 
comunità e una casa-famiglia che accolgono bambini e ragazzi affidati dal Tribunale dei minori,  
inseriti nell’Istituto in qualsiasi momento dell’anno.
L'utenza della nostra scuola presenta le seguenti caratteristiche:
Famiglia: il titolo di studio dei genitori risulta, spesso, il conseguimento dell’esame di Stato conclusivo 
il primo ciclo di istruzione  Si rileva la presenza di un numero limitato di genitori in possesso del titolo 
di laurea. Quasi sempre lavorano entrambi. Alcuni di essi sollecitano sia una preparazione culturale 
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ampia, sia una scuola che rispetti ritmi e necessità individuali; sono generalmente attenti alle 
proposte che la scuola presenta e collaborano ad alcune attività attraverso la partecipazione agli 
Organi Collegiali e al Comitato Genitori.
Residenza: la quasi totalità degli alunni abita nel Comune di Cesano Boscone; gli alunni non residenti 
nel Comune, provengono principalmente da altri paesi confinanti e dai quartieri limitrofi di Milano.
Situazione economica: la situazione economica delle famiglie risulta eterogenea. Anche se la maggior 
parte dei nuclei famigliari è di ceto medio e medio basso, sono presenti alcune famiglie in situazione 
di grave disagio economico.
Paese d'origine: ultimamente si sta verificando un ampliamento dell'utenza multietnica, anche se 
ancora percentualmente limitata rispetto ai parametri di Milano città.
Gli enti e le associazioni e operanti sul territorio che collaborano con l’Istituto e che propongono 
iniziative di ampliamento dell’offerta formativa sono: la biblioteca comunale, alcune società sportive, Il 
Cinema-teatro Cristallo, l’Anpi, la Protezione Civile, i Vigili urbani, l’ ATS, gli Oratori e il Banco di 
solidarietà. L’Ente Locale fornisce risorse a favore della scuola: assistenti comunali per alunni con 
disabilità, mediatori culturali in supporto di alunni stranieri, iniziative e progetti; garantisce la 
manutenzione e la messa in sicurezza degli edifici scolastici.
La pandemia non ha permesso di cogliere tutte le opportunità offerte dal territorio.

 

Caratteristiche principali dell’Istituto comprensivo

L'istituto Comprensivo è stato costituito per decisione della Giunta del Comune di Cesano Boscone, 
nel quadro del piano di dimensionamento delle istituzioni scolastiche per l’anno scolastico 2012 – 
2013 (Programmazione dei servizi del sistema educativo di istruzione e formazione ai sensi dell’art.7 
L.R. 19/2007).

E’ composto da: due scuole dell’infanzia: Don Sturzo e Walt Disney, tre scuole primarie: Bramante, 
Gobetti e Dante Alighieri, una scuola secondaria di primo grado: E. Alessandrini.

La Struttura dell’Istituto

Scuole dell’Infanzia:  Walt Disney (6 classi)•

                  Don Sturzo (3 classi)

Scuole primarie:        Bramante (10 classi)•

                  Dante Alighieri (12 classi)

                  Gobetti (5 classi)

Scuola secondaria   E. Alessandrini ( 18 classi)•
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Le risorse professionali

L’organico della scuola, in coerenza con la l. 107/2015, è composto da docenti su posti comuni, posti di 
sostegno e posti di potenziamento che assieme costituiscono l’organico dell’autonomia. Il personale 
ATA (ausiliario tecnico amministrativo) è costituito dal DSGA (direttore dei servizi generali e 
amministrativi), dagli assistenti amministrativi e dai collaboratori scolastici. L’organico in toto è 
determinato dall’Ufficio scolastico regionale in base alla complessità dell’Istituzione scolastica.

 

Le risorse strutturali

Scuole dell’Infanzia

DON STURZO WALT DISNEY

 3 aule sezione con annessi i servizi igienici
 Ogni sezione dispone inoltre di aule 

comunicanti utilizzate per i laboratori di 
arte/pittura/manipolazione/riciclo 
creativo/religione

 ingresso con armadi spogliatoio per 
bambini

 Un grande salone attrezzato
 Un’aula biblioteca/Aula covid
 Uno spazio dormitorio/aula primo soccorso
 Un’aula dedicata ad attività psicomotorie e 

musicali
 Un grande giardino dotato di giochi.
 Uno spazio per il personale ATA

*Il dormitorio non è attivo in fase emergenziale

 6 aule sezione con servizi igienici
spazio interno ed esterno funzionali alle 

attività di apprendimento e ludiche:
un salone attrezzato con giochi per le 
attività motorie e di costruzione, spazio 
multimediale, angolo relax

•

giardino dotato di giochi strutturati.•

   uno spazio dormitorio i bolle

   un’aula di informatica

   un’aula biblioteca

   uno spazio per il personale ATA

   un’aula Covid

 

Scuole Primarie

DANTE ALIGHIERI BRAMANTE GOBETTI
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   12 aule classe con LIM
 1 Aula lim piano terra 

adibita aula armadi
    Aula commessi
    Infermeria
    Spazi attrezzati per la 

multimedialità- aula didattica
    Aula attività di sostegno e 

di psicomotricità
    Laboratorio artistico-

manipolativo con LIM-aula 
didattica

    laboratorio matematico-
scientifico adibito ad aula 
insegnanti

    Aula insegnanti – aula 
didattica per sostegno

    Biblioteca
    Palestra con spogliatoio
    Mensa scolastica: un 

refettorio e un’ aula attigua
    Giardino

Aula sostegno 1° piano- aula 
covid

 Presidenza

 Segreteria

 Locali archivio

 10 aule classe con LIM

Laboratorio immagine con 
LIM

Aula polifunzionale/ 
informatica,

 Biblioteca/ aula Covid

 Palestra

 Refettorio

 Giardino

   5 aule   classe  
 (5 con LIM)

 Laboratori: informatica video
pittura/ sostegno aula morbida 
inglese con LIM/
sala medica

 Biblioteca/ aula Covid
 Aula polifunzionale
 Aula commesse/laboratorio di 

cucina/
Aula per il recupero e 
potenziamento

 Refettorio
 Giardino

 II piano aula sostegno

 

 

Scuola secondaria

        2 palestre
       18 aule con LIM di cui una con due 

pianoforti
         1 aula per piccoli gruppi
         2 aulette per il sostegno
         Aula docenti
         Aula Covid
         Vice presidenza
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         Laboratorio scientifico
         Aula di clarinetto
         Aula per l’orchestra
         Giardino
         Infermeria
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LE SCELTE STRATEGICHE

PRIORITÀ STRATEGICHE E PRIORITÀ FINALIZZATE AL MIGLIORAMENTO 
DEGLI ESITI

E’ possibile cogliere un comune denominatore ed un principio ispiratore delle finalità che 
consideriamo prioritarie, per individuare l’identità del nostro istituto.

Un’ analisi dell’istituto ha permesso di delineare il quadro della situazione attuale e la nostra ipotesi di 
sviluppo futuro.

La nostra vision è la seguente:

“Consapevolezza e responsabilità nella scuola di tutti e di ciascuno: un’offerta formativa di qualità 
perché ogni persona sia accolta, valorizzata nella sua unicità, nelle proprie capacità e competenze e 
sia preparata a progettare il futuro”

 
Quello che emerge è un modello di scuola non chiusa in sé stessa, ma aperta alla società e 
all’innovazione, che si impegna a garantire il diritto allo studio per tutte le studentesse e per tutti gli 
studenti, contrastando le diseguaglianze socio-culturali e territoriali, per prevenire la dispersione 
scolastica, la riduzione della povertà educativa, promuovere l’inclusione e il successo scolastico e 
formativo di tutti i discenti.

 
Una scuola aperta alla ricerca, alla sperimentazione, alla partecipazione e volta all’educazione alla 
cittadinanza attiva; che sia capace di garantire le pari opportunità di successo formativo, di diritto allo 
studio e di istruzione permanente dei cittadini  (legge 107 /2015, art. 1 Comma 1) e che potenzi 
l’offerta formativa in ambito delle arti, STEM, competenze digitali,  linguistiche, educazione alla 
sostenibilità.

 
La scuola quale laboratorio permanente di ricerca, sperimentazione e innovazione didattica progetta 
un’ampia gamma di iniziative per l’arricchimento dell’offerta formativa, dei curricoli, anche in orario 
extracurricolare, raccordandosi con il territorio con il pieno coinvolgimento delle istituzioni della realtà 
locali.
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Valorizzare le competenze dei docenti e del personale della scuola, attraverso la formazione in itinere 
e la condivisione di buone pratiche; sostenere un sistema integrato di educazione e istruzione, dalla 
nascita ai sei anni e favorire il benessere scolastico tout court.

 
Curare l’orientamento in uscita; innalzare e potenziare i livelli di istruzione e le competenze delle 
studentesse e degli studenti, rispettandone i tempi e gli stili di apprendimento. 

L’Istituto Comprensivo “E. Alessandrini” individua alcune priorità e prevede interventi di 
miglioramento che si collocano su due livelli:
 
Le pratiche gestionali e organizzative
Alla comunità scolastica, nella sua interezza, viene assegnato il compito di progettare azioni atte ad 
introdurre e promuovere nuovi approcci al miglioramento scolastico, basati sulla condivisione di 
intenti, percorsi innovativi, conoscenza e comunicazione del processo di miglioramento, evitando 
l’autoreferenzialità.
In tale processo assume rilevanza la valorizzazione delle risorse interne alla scuola tramite 
l'individuazione e la responsabilizzazione delle competenze professionali in funzione delle azioni 
previste.
DS e staff, provvedono alla gestione e all'organizzazione oltre che:
coordinare attività di formazione e definizione di incontri strutturati;
promuovere  e supportare la realizzazione di progetti didattici innovativi;
diffondere “buone pratiche” fra i dipartimenti dei vari ordini di scuola e in verticale.
I Docenti esplicano la propria funzione e si impegnano a:
svolgere attività di formazione e aggiornamento sui temi di bullismo e cyberbullismo, gestione della 
classe, PEI in ottica ICF, prove Invalsi, insegnamento di Educazione civica, valutazione, inclusione, lingua 
inglese alla scuola primaria;
progettare  UDA e revisionare le rubriche di valutazione;
prendere parte a riunioni di commissioni e gruppi di lavoro  in orizzontale e in verticale fra docenti 
finalizzati ad una personalizzazione della didattica.
 
Le pratiche educative e didattiche:
Il rinnovamento della didattica rispetto alle nuove indicazioni con l’istituzione di gruppi di lavoro 
anche in verticale.
Attività didattiche per il recupero, consolidamento e potenziamento, a classi aperte (ove possibile) e 
per la scuola secondaria, anche al pomeriggio.
Nello specifico, l’I.C. “E. Alessandrini”, si pone come obiettivi da raggiungere compatibilmente alle 
effettive possibilità attuative correlate alla situazione pandemica:
rafforzare il processo di integrazione civile, di uguaglianza e di sviluppo;
restituire spazi, luoghi e tempi di relazione, importanti per lo sviluppo emotivo, affettivo, identitario e 
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sociale di ognuno;
riaffermare la scuola come luogo di formazione della persona e del cittadino, radicato nel proprio 
territorio e sostenuto dalla partecipazione attiva di tutta la comunità;
potenziare le competenze linguistiche (L1 e L2) mediante l'attivazione di una sezione ad indirizzo 
linguistico (secondaria I grado), l’utilizzo della metodologia CLIL (Content language integrated learning), 
la promozione di attività volte al miglioramento degli apprendimenti da parte degli alunni anche nei 
rimanenti ordini di scuola, scuola dell'infanzia e primaria, l' opportunità di far partecipare gli alunni, su 
base volontaria, alle vacanze-studio all'estero, consentendo loro di sperimentare il contesto culturale, 
linguistico e nazionale della lingua oggetto di studio;

promuovere l' alfabetizzazione all’arte e il potenziamento delle competenze nella pratica e nella 
cultura musicali e delle arti in senso più ampio, valutando concretamente nuove opportunità per 
l’apprendimento, la pratica, la creazione, la conoscenza storico-critica e la fruizione consapevole di 
varie forme di espressione e manifestazione dei diversi linguaggi artistico performativi, in riferimento 
allo sviluppo delle competenze sociali, civiche e di cittadinanza europea, all'inclusività e alla 
valorizzazione delle differenze individuali, nonché la valorizzazione ambientale nelle sue diverse 
dimensioni. A tal proposito, l’istituto propone progetti di avvio, approfondimento e potenziamento 
della musica in ambito teorico e pratico, attraverso attività corali, esecuzione di brani, avvio allo studio 
del violino (rivolto prioritariamente agli alunni della scuola secondaria di primo grado iscritti alle 
sezioni con Modulo Orario a 30 ore);

potenziare le competenze matematico-logiche e scientifiche, mediante il ricorso alle attività in ambito 
STEM e alla didattica laboratoriale, in situazione di peer collaboration, cooperative learning e peer 
tutoring, finalizzate all’applicazione del metodo scientifico/sperimentale (a mero titolo esemplificativo 
si rimanda al progetto Scienza in Villa, noto alla comunità cesanese);

proporre attività didattiche e progettuali, oltreché percorsi multi/interdisciplinari finalizzati 
all’acquisizione di conoscenze e competenze sui temi dello sviluppo sostenibile, il rispetto dei diritti 
umani e delle diversità, la sensibilizzazione sui temi della fame, sul rispetto della propria e altrui salute 
e sull’utilizzo consapevole e rispettoso delle nuove tecnologie, con l’obiettivo di far conoscere i rischi 
della rete e i concetti di tutela della propria e altrui privacy e di sicurezza digitale, per prevenire e 
contrastare qualsiasi forma di bullismo e di cyberbullismo;

raggiungere una piena consapevolezza dei valori espressi dalla Costituzione della Repubblica Italiana;

promuovere la cultura del rispetto dell’inclusione e della non violenza;

promuovere lo sviluppo sostenibile, comprendere la necessità di uno sviluppo equo e sostenibile, 
rispettoso dell’ecosistema, nonché di un utilizzo consapevole delle risorse ambientali, in linea con i 
nuclei fondanti del curricolo di Educazione civica e degli obiettivi dell’Agenda 2030;

potenziare le attività motorie aderendo a specifici progetti;

curare la continuità tra gli ordini di scuola e favorire l'orientamento in uscita anche mediante 
interventi mirati tra cui a titolo esemplificativo l'introduzione dello studio e l’approfondimento della 
sintassi della lingua latina. 
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L'OFFERTA FORMATIVA

INSEGNAMENTI ATTIVATI

L’offerta formativa

Traguardi attesi in uscita

Dall’Atto d’indirizzo della Dirigente, sulla base della rilevazione dei bisogni formativi degli alunni e delle 
possibilità offerte dal territorio, considerata la mission istituzionale, il nostro Istituto punta a favorire 
lo sviluppo armonico della persona, attraverso il raggiungimento di obiettivi declinati nelle varie aree 
(orientamento del sé, cognitiva, autonomia, affettiva e relazionale, prassico-motoria) portandola a 
prendere coscienza di sé, a potenziare le inclinazioni e le attitudini di tutti e di ciascuno, ad acquisire 
valori fondamentali e ad inserirsi nella realtà circostante.

I bisogni formativi possono essere così  sintetizzati:
 
- il saper essere (rafforzamento dell’ identità, della consapevolezza di sé e la capacità di vivere rapporti 
significativi ),
-  il saper fare (potenziamento delle abilità, acquisizione di competenze),
-  il sapere (saper capire e saper riflettere, costruzione della conoscenza e sviluppo del   pensiero 
critico)

A conclusione dei vari ordini di scuola, Infanzia, Primaria e Secondaria viene consegnata  alle famiglie la 

Certificazione delle Competenze in Uscita che attesta i traguardi attesi nelle varie discipline.  

Per la scuola dell’Infanzia: 
 
- l’autonomia
- la socializzazione
- l’area psicomotoria
- l’area logica
- l’area verbale
- l’area operativa
 
Per la scuola Primaria e la Secondaria si attesta il raggiungimento della Competenze in chiave 
europea:
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Comunicazione nella madrelingua o lingua di istruzione.
Comunicazione  nelle lingue straniere
Competenza matematica e competenze di base in scienza e  tecnologia
Competenze digitali.
Imparare ad imparare.
Competenze sociali e civiche
Spirito d’iniziativa
Consapevolezza ed espressione culturale.
 
Al fine di promuovere il successo scolastico e formativo dei singoli discenti, nonché il benessere 
scolastico di alunni, operatori scolastici e genitori, la scuola ha attivato, in continuità con quanto in 
parte già avviato nell’ a. s. 2020/21, un progetto di psicologia scolastica così articolato:
 
- sportello psicologico (per alunni, genitori e personale scolastico)
- interventi sulla gestione della classe tenuti dal personale scolastico interno esperto.

 

Insegnamenti e quadri orari

 

Scuola dell’Infanzia

Walt Disney 

ORARIO ATTIVITA’

7.30 – 8.00 Pre – scuola*

8.00 – 8.15
8.15 – 8.30
8.30 – 8.45

Entrata bambini di 5 anni
Entrata bambini di 4 anni
Entrata bambini di 3 anni

9.00 –11.30 Attività didattiche

11.30-12.00 Gioco libero

12.00-13.00 Pranzo

13.45 -14.00 Uscita per esigenze particolari
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13.00-14.00 RELAX*

14.00-15.45 Attività didattiche e riposo per i bambini di 
3 anni

15.45 - 16.00
16.00 – 16.15
16.15 – 16.30
 

Uscita per bambini di 5 anni
Uscita per bambini di 4 anni
Uscita per bambini di 3 anni

16.30 – 18.00 Post scuola*

  * Non attivo in fase emergenziale

DON STURZO

ORARIO ATTIVITA’

7,30 – 8,00 Pre - scuola NON ATTIVO IN FASE 
EMERGENZIALE

8,00 – 8,45 Entrata

9,00 – 9,30 Presenze/calendario settimanale/rilevazione
del tempo/conversazione

9,30 - 10,00 Gioco libero

10,00 - 11,30 Attività didattiche

11,30  11,50 Riordino/ Canti /Giochi comunitari

11,50 - 12,00 Servizi igienici prima del pranzo

12,00 - 13,00 Pranzo

13,15 -13,30 Uscita straordinaria (per chi ne fa richiesta)

13.00 -14,00 Giardino/Gioco libero in sezione

14,00 - 15,30 Attività didattiche
*riposo per i bambini di 3 anni
*NON ATTIVO IN FASE EMERGENZIALE

15,45 - 16,30 Uscita
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Strutture di professionalità
Il lavoro dell'insegnante nella Scuola dell'Infanzia si esplica nell'impegno personale e nella collegialità 
ai diversi livelli: della sezione, dell'intersezione, della scuola, dell’Istituto.
Nel rispetto della libertà di insegnamento, l'organizzazione del lavoro si fonda sulla programmazione 
educativa e didattica, sulla individuazione di ambiti di competenza e sulla corresponsabilità educativa 
degli operatori.

 

Organizzazione degli spazi 

La scuola dell’infanzia è un contesto globale di apprendimenti. A fianco delle proposte didattiche e 
dello sviluppo intellettuale trovano posto i momenti di gioco e di relazione, che diventano importanti e 
fondamentali occasioni di crescita.
La scuola diventa così uno spazio di vita, oltre che un luogo privilegiato per l’apprendimento. Ciò 
significa che, accanto ad attività didattiche pensate e programmate si evidenziano interventi più 
informali ed indiretti che fanno della scuola e della giornata scolastica un fatto enormemente 
significativo.
Lo stare insieme, la scansione della giornata, la condivisione e l’incontro negli spazi della scuola sono 
aspetti della vita scolastica che hanno una ricaduta educativa e che influenzano la crescita dei 
bambini, tanto quanto le attività didattiche.
L’organizzazione degli spazi è un elemento di fondamentale importanza, perciò sono strutturati e 
caratterizzati in modo tale da permettere ai bambini e alle bambine di svolgere le attività 
individualmente, in piccolo e in grande gruppo favorendo la socializzazione tra pari, l’apprendimento, 
la sperimentazione e la scoperta. Gli ambienti – sezione delle scuole d’infanzia sono così suddivisi in 
angoli:
 
-   Angolo del libro: è lo spazio in cui i bambini hanno la possibilità di sfogliare libri, osservare 
immagini, ascoltare la lettura dell’adulto, avvicinandosi in modo curioso ed autonomo al libro.
 
-   Angolo dei giochi logici: è lo spazio in cui si trovano giochi logici e da tavolo di semplice difficoltà: 
memory, puzzle, incastri di legno per affinare le abilità cognitive e di memoria, stimolare il pensiero 
logico e la motricità fine.
 
-   Angolo delle costruzioni: è lo spazio in cui, con apposito materiale a disposizione, i bambini 
possono sperimentare il gioco creativo, logico, di fantasia, di costruzione e manuale.
 
-   Angolo del gioco simbolico e dei travestimenti: è lo spazio in cui avvengono divertenti scambi di 
ruolo e viene stimolato il gioco simbolico del “far finta di…”.
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-      Angolo del disegno libero e della manipolazione: è lo spazio in cui si svolgono attività creative con 
l’utilizzo di vari materiali plastici.

Organizzazione dei tempi

Nei mesi di Settembre e Ottobre le attività sono svolte prevalentemente nelle sezioni, 
successivamente, per favorire la conoscenza reciproca tra bambini ed insegnanti, vengono proposti 
momenti di intersezione.
Dal mese di Novembre hanno inizio le attività di laboratorio per fasce d’età in trisezione (E-B-F/ C-D-A) 
(Scuola Walt Disney).

 

Prospetto turni e laboratori nella scuola dell’Infanzia Walt Disney

 

  LABORATORIO 
SCIENTIFICO

LABORATORIO 
CREATIVO

LABORATORIO 
LINGUISTICO

Lunedì, martedì 
I turno

*Gruppi dei bambini 
di 4 anni

Gruppi dei bambini di 
3 anni

Gruppi dei bambini di 
5 anni

Lunedì, martedì 
II turno

Gruppi dei bambini di 
5 anni

Gruppi dei bambini di 
4 anni

Gruppi dei bambini di 
3 anni

Lunedì, martedì 
III turno

Gruppi dei bambini di 
3 anni

Gruppi dei bambini di 
5 anni

Gruppi dei bambini di 
4 anni

 

*I gruppi turneranno nei vari laboratori con cadenza trisettimanale. Lunedì, martedì dalle ore 10,30 
alle 12,00. Mercoledì si svolgeranno progetti extracurricolari come:
 - Educazione stradale
 - Educazione ambientale (vedi progetti)
Giovedì e venerdì, la programmazione didattica sarà affiancata dall’insegnante di religione cattolica 
per i bambini che ne hanno fatto richiesta. I bambini che non si avvalgono di tale scelta svolgeranno le 
attività alternative all’insegnamento della religione cattolica con l’insegnante di sezione.
Nel pomeriggio, i bambini di ogni sezione, a rotazione, vengono suddivisi nelle altre classi per 
consentire ad un’insegnante di turno di seguire il riposo dei più piccoli.

 
Organizzazione dei tempi nella scuola Don Sturzo    
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Nella scuola dell’Infanzia Don Sturzo i mesi di Settembre, Ottobre, Novembre vengono dedicati al 
“Progetto Accoglienza”. Tale progetto mira a favorire una relazione positiva tra i bambini e le 
insegnanti. I bambini ‘vecchi iscritti’ che rientrano dalle vacanze, avranno la possibilità di ambientarsi e 
di accogliere serenamente i nuovi compagni.
Le attività di *intersezione si svolgono per fasce d'età o con tutti i bambini, per attuare progetti o 
feste.
Ogni classe usufruisce una volta la settimana, con turni stabiliti all'inizio dell'anno scolastico, 
dell’aula/palestra per attività psicomotorie e/o musicali
L'insegnante di religione cattolica svolge la sua programmazione un giorno alla settimana per i 
bambini i cui genitori ne hanno fatto richiesta. I bambini che non si avvalgono di tale scelta, 
svolgeranno le attività alternative all’insegnamento della religione cattolica con l’insegnante di 
sezione.
 
Nel pomeriggio i bambini di 3 anni vengono accompagnati nella *stanza riposo con un insegnante, 
mentre i bambini di 4 e 5 anni vengono divisi nelle altre due sezioni.
*non attivo in fase emergenziale

 

SEZ.

 

LUNEDI’ MARTEDI’ MERCOLEDI’ GIOVEDI’ VENERDI’

A

B C

RELIGIONE

CATTOLICA

H 1,30 IN 
OGNI 
SEZIONE

AULA

PSICOMOTRICITA’

MUSICA

CLASSE GIALLA

 

AULA

PSICOMOTRICITA’

MUSICA

CLASSE ROSSA

AULA

PSICOMOTRICITA’

MUSICA

CLASSE BIANCA

 

SU 
PRENOTAZIONE 
PER CHI NE FA 
RICHIESTA

 

 

 

OGNI SEZIONE SVOLGE ATTIVITA' LABORATORIALI

ARTE/PITTURA/RICICLO CREATIVO CON MATERIALI DI RECUPERO -  RIVOLTO A TUTTI

PSCICOMOTRICITA’ - RIVOLTO A TUTTI
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MUSICA - RIVOLTO AI 4 E 5 ANNI

INGLESE - RIVOLTO AI 5 ANNI

PRESCRITTURA - RIVOLTO AI 5 ANNI

CODING -  RIVOLTO AI 5 ANNI

 

Scuola Primaria

L’organizzazione oraria
Nelle classi l’orario di funzionamento è di 40 ore settimanali (ove necessario con tempo pieno 
modularizzato), compreso il tempo dedicato alla mensa e al dopo mensa, in cinque giorni dalle ore 
8,25 alle ore 16,30. L’orario dell’intervallo va dalle ore 10.25 alle ore 10.40 (per le scuole Bramante e 
Kennedy), dalle ore 10.40 alle ore 10.55 (per la scuola Gobetti).
E’ presente il servizio di pre e post orario con le seguenti modalità:
plesso Bramante e Kennedy: 7.30-8.25 e 16.30-18.00.

Quote orarie settimanali per disciplina

 

DISCIPLINE Classi 
prime

Classi 
seconde

Classi terze, 
quarte e 
quinte

Lingua italiana 7 6 6

Matematica 6 6 6

Scienze 2 2 2

Storia e geografia 4 4 4

Arte e immagine 2 2 2

Musica 2 2 2
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Educazione fisica 2 2 2

Lingua inglese 1 2 3

Religione 2 2 2

Tecnologia 2 2 1

Monte ore settimanale 30 30 30

 

Utilizzo delle compresenze
Nella scuola primaria la quota oraria eccedente l’attività frontale o l’assistenza nel tempo mensa, 
nell’ambito delle 22 ore settimanali di insegnamento, viene denominata “compresenza”. La 
compresenza è per la nostra  una risorsa preziosa per la Scuola Primaria: è essenziale per assicurare a 
tutti gli alunni il massimo sviluppo delle loro capacità, per garantire la qualità e l’unitarietà 
dell’insegnamento, per svolgere esperienze formative in cui i bambini siano protagonisti attivi e in cui 
vengano rispettati tempi e stili individuali di apprendimento. Durante questo periodo i docenti sono 
presenti contemporaneamente in classe e quindi possono svolgere attività didattiche che sarebbe 
molto difficoltoso realizzare con l’apporto di un solo insegnante. La compresenza necessita di una 
progettazione da parte degli insegnanti dei vari team, in modo da utilizzare al meglio il contributo e le 
potenzialità dei docenti presenti. Si possono individuare le seguenti attività:

•           Individualizzazione degli interventi didattici: recupero per gli alunni che non hanno conseguito 
gli obiettivi prefissati, attività di potenziamento per gli alunni che hanno raggiunto i traguardi stabiliti 
nella programmazione curricolare, integrazione degli alunni stranieri, attività specifiche per alunni BES 
e DSA (Vedi LINEE GUIDA MIUR sui DSA, 12 luglio 2011, art. 4.2 Scuola Primaria). Gli alunni della stessa 
classe possono essere suddivisi in gruppi di livello e ricevere così un insegnamento più consono ai 
loro bisogni in un rapporto docenti/alunni più ridotto.
•           Attività di laboratorio. Le Indicazioni Nazionali ci invitano ad arricchire le normali attività 
didattiche con altre esperienze di tipo laboratoriale, che possono coinvolgere una o più discipline ed 
essere rivolte ad un intero gruppo classe o solo ad una parte di esso. Tali esperienze vanno 
sicuramente previste nell’arco della settimana; sono una caratteristica peculiare del “tempo pieno”, 
suscitano l’interesse degli alunni perché in esse l’apprendimento è finalizzato spesso alla realizzazione 
di un progetto o alla soluzione di un problema e la dimensione del sapere è strettamente coniugata a 
quella del fare.
•           Progetti di ricerca che possono prevedere anche uscite nel territorio per compiere visite, 
raccogliere dati e/o materiali e incontrare esperti.
Purtroppo tali ore vengono anche destinate per la copertura della mensa delle classi a modulo e dei 
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docenti assenti per un periodo inferiore a 5gg.
 
Nelle ore in cui l’insegnante si trova in compresenza con l’insegnante di religione viene svolta l’attività 
alternativa per gli alunni che non si avvalgono dell’IRC. Tuttavia queste ultime, come quelle in 
compresenza con l’insegnante di lingua straniera, vengono talvolta destinate alla copertura dei 
docenti assenti per un periodo inferiore a cinque giorni secondo i seguenti criteri:
- Le sostituzioni possono avvenire solo per i docenti assenti fino a dieci giorni come previsto dal CCNL. 
Le sostituzioni saranno effettuate, quando possibile, in base agli orari di contemporaneità con inglese 
e religione.
- Nell’organizzare l’orario delle sostituzioni si farà in modo che il numero delle sostituzioni settimanali 
sia equo per tutti gli insegnanti nel limite del possibile.
- Nelle classi dove è presente l’insegnante di sostegno, questi può sostituire l’insegnante assente, 
secondo le ore di presenza previste nella classe, tranne nei casi di deroga.
- Nel caso in cui le assenze siano coperte con ore eccedenti, devono essere privilegiati tutti gli 
insegnanti del team che abbiano dato la disponibilità.
- Le sostituzioni saranno organizzate dai referenti di plesso, delegati dal DS.
- Nell’Istituto sono presenti molte situazioni in cui i docenti turnano su più classi per garantire le ore di 
insegnamento della lingua inglese. Si precisa che, anche in questo caso, saranno sostituiti nella classe 
in cui saranno in servizio.

 

La scuola secondaria di I grado Alessandrini
Organizzazione oraria

 

Dal lunedì al venerdì
Ingresso   7.55 - 8.00
1ª ora  8.00 - 8.55
2ª ora  8.55 - 9.50
1° Intervallo  9.50 - 10.00
3ª ora  10.00 - 10.55
4ª ora  10.55 - 11.50
2° Intervallo  11.50 - 12.00
5ª ora  12.00 - 12.55
6ª ora  12.55 - 13.50
L’orario sopra indicato potrebbe subire delle variazioni con entrate scaglionate per evitare 
assembramenti secondo la normativa anti Covid.
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Articolazione dell’offerta formativa

L’offerta formativa del nostro istituto si articola in tre tipologie che perseguono gli stessi obiettivi 
educativi e didattici attraverso modalità diverse di attuazione, nel tentativo di dare le risposte più 
adeguate ai bisogni diversificati dell’utenza.

MODELLO 30 MODULI
TEMPO NORMALE

  corso B lingua inglese +  spagnolo
  corso C lingua inglese  +  francese
  corso    E lingua inglese  +  spagnolo
  corso  F     lingua inglese   + francese

MODELLO 32 MODULI ORIENTAMENTO 
MUSICALE

     corso D    lingua inglese + francese

MODELLO 32 MODULI ORIENTAMENTO 
LINGUISTICO
“ENGLISH PLUS”

  corso A lingua inglese +  spagnolo

 

 

MODELLO a 30 MODULI: TEMPO NORMALE
30 moduli settimanali di lezione da 55 minuti (29 moduli curricolari + 1 modulo di approfondimento 
materie letterarie) su 5 giorni.

 

Le materie d’insegnamento Moduli settimanali

Italiano 6

Storia e Geografia 4

Matematica e Scienze 6

1° Lingua straniera 3

2° Lingua straniera 2

Tecnologia 2

Arte e immagine 2

Musica 2
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Scienze motorie e sportive 2

Religione cattolica
o Attività alternativa

1

MODELLO a 32 MODULI: ORIENTAMENTO MUSICALE
32 moduli settimanali da 55 minuti di lezione (30 moduli curricolari + 2 ore pomeridiane di strumento) 
su 5 giorni.

 

Le materie d’insegnamento Moduli settimanali

Italiano 6

Storia e Geografia 4

Matematica e Scienze 6

1° Lingua straniera 3

2° Lingua straniera 2

Tecnologia 2

Arte e immagine 2

Musica 2

Scienze motorie e sportive 2

Religione cattolica o Attività alternativa 1

Strumento   musicale (pianoforte, chitarra, 
clarinetto, percussioni) e musica d’insieme

2
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MODELLO a 32 MODULI: ENGLISH PLUS
32 moduli settimanali da 55 minuti di lezione (30 moduli curricolari + 2 ore pomeridiane di Inglese) su 
5 giorni.

 

Le materie d’insegnamento Moduli settimanali

Italiano 6

Storia e Geografia 4

Matematica e Scienze 6

1° Lingua straniera 3

2° Lingua straniera 2

Tecnologia 2

Arte e immagine 2

Musica 2

Scienze motorie e sportive 2

Religione cattolica o Attività alternativa 1

Inglese pomeridiano 2

 

Nel quadro dell’autonomia scolastica, il Consiglio d’Istituto, su proposta del Collegio dei Docenti, 
stabilisce ogni anno il calendario scolastico, che deve comunque garantire agli alunni 990 ore annue 
obbligatorie di lezione. Con la decisione di effettuare moduli da 55 minuti; gli studenti devono 
recuperare quelli mancanti attraverso attività o manifestazioni d’istituto, corsi di recupero o 
potenziamento e uscite didattiche.

 

Iniziative di ampliamento curricolare: I progetti 
I progetti presentati sul sito d’istituto al seguente link https://www.icsalessandrinicesanob.edu.it/, 
arricchiscono l’offerta formativa e sono finanziati prevalentemente con fondi ministeriali,  o in via del 
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tutto residuale dalle famiglie. Diversi e caratterizzanti sono i progetti finanziati dal Comune di Cesano 
Boscone e svolti grazie alla collaborazione della Polizia urbana, della Protezione civile, dalle  
associazioni  del territorio, dell’ANPI e del Cinema Teatro Cristallo.
L’Istituto comprensivo usufruisce degli spazi compiti organizzati dal Comune e dalle Parrocchie. 

 

Curricolo di Istituto

Il Collegio docenti è chiamato ad operare delle scelte pedagogiche metodologiche riportate nel PTOF.
L’aspetto didattico è messo in rilievo dall’art. 4 D.P.R. 275/1999 nella parte in cui dispone che le 
istituzioni scolastiche ”concretizzano gli obiettivi nazionali in percorsi formativi funzionali alla 
realizzazione del diritto ad apprendere e alla crescita educativa di tutti gli alunni, riconoscono e 
valorizzano le diversità, promuovono le potenzialità di ciascuno, adottando tutte  le iniziative utili al 
raggiungimento del successo formativo.“
La nostra Istituzione scolastica, pertanto, prendendo in considerazione i profili di uscita contenuti 
nelle indicazioni nazionali per il curricolo (D.M. 254 2012 e rivisitate nel 2018), ha formulato dei 
curricoli in verticale su cui impostare le attività didattiche delle varie discipline nelle varie classi, in 
un’ottica sempre più rivolta alla personalizzazione del curricolo, attribuendo particolare importanza 
alle nuove tecnologie e alle nuove modalità di insegnamento/ apprendimento.
 

Attività previste in relazione al PNSD 

Il Piano nazionale scuola digitale  è un pilastro fondamentale de La Buona Scuola (legge 107/2015), 
una sfida di innovazione che il nostro Istituto ha colto. Il periodo pandemico ha costretto la scuola ad 
adeguarsi a tale piano utilizzando tecnologie innovative che favorissero docenti e  studenti nello 
svolgimento della didattica. Pertanto alcuni strumenti utilizzati per lo svolgimento della DAD sono 
rimasti quale patrimonio di arricchimento dell’offerta formativa.
IL Piano per la didattica digitale integrata  sintetizza le varie pratiche utilizzate.
Gli strumenti digitali sono i seguenti:

Il registro elettronico•
Gsuite con tutte le sue funzioni (classroom, google moduli, meet ecc.)•
Attivazione di nuove forme di repository per la documentazione•
Utilizzo della LIM•
Utilizzo del Coding •
Doc station ( postazione digitale con 25 computer)
 

•

Valutazione degli apprendimenti

Secondo l’art 1 D. Lgs. 62 2017, la valutazione ha per oggetto il processo formativo e i risultati di 
apprendimento degli alunni; ha finalità formativa ed educativa e concorre al miglioramento degli 
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apprendimenti e al successo formativo degli stessi; documenta lo sviluppo dell'identità personale e 
promuove l’autovalutazione di ciascuno in relazione alle acquisizioni di conoscenze, abilità e 
competenze. 

-        La valutazione è coerente con l'offerta formativa dell’Istituto, con la personalizzazione dei 
percorsi e con le Indicazioni Nazionali per il curricolo.
-        Viene effettuata dai docenti nell'esercizio della propria autonomia professionale, in conformità 
con i criteri e le modalità definiti dal collegio dei docenti e inseriti nel piano triennale dell'offerta 
formativa.
-        La valutazione del comportamento si riferisce allo sviluppo delle competenze di cittadinanza. Lo 
Statuto delle studentesse e degli studenti, il Patto educativo di corresponsabilità e il regolamento 
d’Istituto ne costituiscono i riferimenti essenziali.
-        La scuola favorisce iniziative volte alla promozione e alla valorizzazione dei comportamenti 
positivi. E’ fondamentale un coinvolgimento attivo dei genitori, in coerenza con quanto previsto dai 
documenti sopra citati e dalle specifiche esigenze della comunità scolastica e del territorio.
-        Per favorire i rapporti scuola-famiglia, l’Istituzione scolastica adotta modalità di comunicazione 
efficaci e trasparenti in merito alla valutazione del percorso scolastico; certifica l'acquisizione delle 
competenze progressivamente acquisite anche al fine di favorire l'orientamento per la prosecuzione 
degli studi.
- L’istituto partecipa alle rilevazioni internazionali e nazionali dei livelli di apprendimento ai fini della 
valutazione del sistema nazionale di istruzione e della qualità del proprio servizio.
- I minori con cittadinanza non italiana presenti sul territorio nazionale hanno diritto all'istruzione, 
come previsto dall'articolo 45 del decreto del Presidente della Repubblica, 31 agosto 1999, n. 394, e 
sono valutati nelle forme e nei modi previsti per i cittadini italiani.

La valutazione dei percorsi e dei processi di apprendimento, intesa come “valutazione formativa”, 
descrive analiticamente e sinteticamente, con un giudizio sintetico per la Scuola primaria e con voti in 
decimi per la Scuola secondaria di I grado, le fasi dell’apprendimento in relazione agli obiettivi 
programmati riferiti al curricolo.

Nel rapporto scuola-famiglia la comunicazione degli esiti della valutazione tramite RE (Registro 
Elettronico) costituisce un'occasione di confronto e di collaborazione, dalla quale possano scaturire 
ulteriori strategie per potenziare l'efficacia degli interventi educativi e didattici, sia dei docenti che dei 
genitori.

I docenti della scuola dell’infanzia utilizzano il registro di classe e le griglie informative. Periodicamente 
si stabiliscono modalità di verifica sulla base dei progetti didattici educativi svolti. Nell’ultimo anno di 
frequenza alla scuola dell’infanzia si procede, per ogni singolo bambino, alla compilazione di griglie di 
valutazione preparate in collaborazione con le insegnanti della scuola primaria. Per garantire un 
passaggio il più possibile sereno dei bambini alla scuola primaria, per i casi particolari, si integrano le 
notizie registrate sulle griglie di valutazione, con colloqui tra le insegnanti dei due gradi di scuola.
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Specificatamente per il periodo della DAD sono state predisposte delle griglie per la valutazione 
formativa centrata sul processo di apprendimento.

Per la primaria nel periodo di DAD è stato formulato un giudizio intermedio.
Nell’anno scolastico 2020_2021 è stato rivisitato altri il Patto Educativo di Corresponsabilità a livello 
d’Istituto al fine di Implementare il dialogo educativo e la collaborazione scuola-famiglia anche nel 
rispetto di sicurezza del protocollo Covid-19.

Azioni della scuola per l’inclusione scolastica

L’inclusione degli alunni con disabilità

L’ inclusione dell’alunno con disabilità riveste un ruolo importante nell’offerta formativa del nostro 
istituto. Gli elementi che caratterizzano tale attività hanno il loro fondamento nel considerare ”la 
diversità” una fonte di arricchimento e di stimolo per tutti, insegnanti ed alunni. Infatti il valore della 
solidarietà, presente nel nostro modello educativo, diventa realtà solo nel momento in cui si cerca di 
coniugare l’essere “nella norma” con l’essere “diverso”.
A tale riguardo viene innanzitutto proposto un progetto di accoglienza in cui l’alunno in difficoltà può 
trovare fin dall’inizio elementi che lo accomunino agli altri.
Lo specifico intervento non è mai attuato, tranne i casi in cui questo sia oggettivamente impossibile, in 
forma di rapporto individualizzato, ma si rivolge di norma ad un gruppo, dato che il docente di 
sostegno è contitolare della classe.
All’inizio di ogni anno scolastico l’insegnante di sostegno insieme al Consiglio di Classe o all’equipe 
pedagogica nella primaria e nell’infanzia redige il Piano Educativo Individualizzato che, partendo dalla 
diagnosi e dall’analisi della situazione di partenza cognitiva, relazionale e personale, individua obiettivi 
e strategie opportune per il percorso formativo dell’alunno con disabilità.
Oltre a questo, periodicamente vengono effettuati degli incontri tra famiglia, docente di sostegno e 
docente coordinatore con lo scopo di verificare l’andamento degli interventi e di confrontarsi sul 
processo evolutivo e/o su eventuali problematiche emerse.
L’attività dell’insegnante di sostegno non si svolge solo all’interno del Consiglio di classe o dell’equipe 
pedagogica, presso i quali si fa portavoce delle esigenze dell’alunno, ma si rivolge anche alle agenzie 
esterne che lo hanno in carico, per seguirne e favorirne la crescita; nell’arco dell’anno inoltre, ci sono 
riunioni personale medico e docenti di sostegno e di classe per l’aggiornamento della situazione di 
ogni singolo alunno.
In casi particolari è previsto un verbale di intesa tra la scuola, l’Amministrazione Comunale, l’ASL ed 
eventuali altre agenzie presenti sul territorio.
Un importante momento dell’inclusione nella scuola secondaria è l’orientamento che, in alcuni casi, 
comporta la collaborazione tra l’insegnante di sostegno e i docenti delle scuole secondarie di secondo 
grado per la programmazione di percorsi personalizzati che permettano di proseguire in modo 
proficuo l’azione educativa e formativa avviata nella scuola dell’obbligo.
La scuola propone, inoltre, il Progetto Orto che si inserisce a pieno titolo nella promozione 
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dell’inclusione e nella valorizzazione delle diversità grazie ad attività pratiche, in campo aperto, e 
teoriche, in aula, con gli alunni con disabilità. L’intervento è strutturato in modo da favorire 
l'apprendimento e lo sviluppo di abilità nelle sfere cognitiva, affettiva-relazionale, sociale e motoria. 
 

Gli alunni con BES ( bisogni educativi speciali)
In linea con la L.170/2010, le linee guida del 12/07/2011, la nuova direttiva del 27/12/2012 relativa agli 
alunni con Bisogni Educativi Speciali e seguendo una tradizione di accoglienza che ci ha sempre 
caratterizzato, un’attenzione particolare viene destinata agli studenti con Disturbi Specifici 
dell’apprendimento (DSA) e/o a coloro che, pur non avendo certificazione specifica, presentano 
sostanziali difficoltà d’apprendimento; ad essi, in base alle risorse di personale docente disponibile, 
viene offerta la possibilità di frequentare un percorso formativo e didattico personalizzato, mirato al 
recupero delle abilità di base e al raggiungimento degli obiettivi minimi interdisciplinari e disciplinari 
indicati dal Consiglio di Classe o di interclasse di appartenenza. Per dare chiarezza e trasparenza a 
questa iniziativa, gli alunni coinvolti e le loro famiglie sono chiamati a sottoscrivere un Piano didattico 
personalizzato.

 

Accoglienza e integrazione degli alunni con cittadinanza non italiana
L’Istituto ha adottato la prospettiva “Intercultura come prospettiva educativa per tutti” e a tutti i livelli: 
insegnamento, curricoli, didattica, discipline, relazioni, vita della classe. La finalità del progetto, seguito 
dalla Commissione Accoglienza e integrazione alunni stranieri, formata un docente per ogni ordine di 
scuola, consiste nel condurre gli alunni ad una presa di coscienza della propria identità culturale ed al 
rispetto di tutte le altre culture e nel conseguimento di un’adeguata accoglienza degli studenti 
stranieri sia sul piano dell’integrazione e delle relazioni, sia su quello didattico, in modo che essi 
possano, principalmente, acquisire la capacità di comunicare con i coetanei e gli adulti che li 
circondano, in ambito scolastico ed extrascolastico.
L’attività inizia nella scuola dell’infanzia, rivolta ai bambini di 4 e 5 anni e si svolge poi, in continuità per 
tutto l’arco della scuola primaria e secondaria di primo grado.
Il progetto si propone l’integrazione dell’allievo straniero attraverso un Protocollo di Accoglienza. 
La scuola annualmente entro il 30 Giugno elabora il  PAI (piano annuale dell’inclusione) un documento 
che, costituisce il fondamento per l’avvio del lavoro dell’anno scolastico successivo. Il documento 
inquadra lo stato dei bisogni educativi e formativi della scuola, le azioni che si intende attivare  per 
fornire delle risposte adeguate ai bisogni dei bambini. Per l’inclusione scolastica  il collegio dei docenti 
ha ritenuto necessario individuare una apposita area a cui assegnare una Funzione strumentale, oltre 
che prevedere la costituzione di una commissione  coordinata dalla Funzione strumentale di cui 
sopra. Nella scuola è stato costituito anche il GLI (gruppo di lavoro per l’inclusione).

L’organizzazione scolastica prevede la realizzazione del piano annuale dell’inclusività, la formazione in 
itinere dei nuovi insegnanti di sostegno ad opera della funzione strumentale, la partecipazione a corsi 
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d’aggiornamento proposti dal CTI 7.

 

 
Contrasto al bullismo e al cyberbullismo
Il nostro Istituto è attento ad ogni forma di discriminazione oltre che verso qualsiasi forma di bullismo 
e cyberbullismo.Nell’a.s.2019-2020 è stato svolto un corso di formazione con un esperto esterno, 
utilizzando fondi della scuola,  a favore di docenti, alunni e genitori. La nostra scuola ha inoltre 
approvato una policy di istituto per la prevenzione e il contrasto del bullismo e del cyberbullismo. 
Nell’anno scolastico 2021 - 2022 la scuola ha aderito al progetto 1safe promosso dal Comune in 
collaborazione con l’associazione Carolina.
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ORGANIZZAZIONE

ORGANIZZAZIONE

L’organigramma d’Istituto

Lo staff dirigenziale

  Dirigente scolastico Prof.ssa Mariangela 
Camporeale

L’Ufficio di Segreteria segue 
gli aspetti amministrativi e 
contabili             della scuola, 
rilascia i documenti 
scolastici e cura la tenuta 
degli atti.

Direttore dei Servizi Generali 
e Amministrativi (DSGA)

Sig.ra  Rachele Di Genua

  Referenti della Secondaria 
Alessandrini Prof.ssa Carla Del Buono

Prof.ssa Alessandra Caforio

Prof.ssa Rosa M. Militano

 Referenti della primaria Dante 
Alighieri

Ins. Simona Re
Ins.Manuela Dacomo

 Referente della scuola 
primaria Bramante

Ins.Lucia Randon
Ins.Serena Lombardo

 Referenti della scuola 
primaria Gobetti

Ins. Claudia Quatela
Ins. Giulia Mangione

 Referenti di plesso presso la 
scuola dell’infanzia Don Sturzo

Ins. Maria Grazia Bruno

Referente della scuola  Ins. Fulvia Fossati
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dell’infanzia W. Disney

Le aree Funzioni 
Strumentali vengono 
individuate dal Collegio dei 
Docenti al fine di
promuovere, coordinare, 
sostenere e monitorare le 
attività didattico- formative 
d’Istituto e sono rivedibili 
annualmente
Partecipano allo Staff di 
Dirigenza.

FUNZIONI STRUMENTALI

 
1.AREA GESTIONE DEL PIANO TRIENNALE DELL’OFFERTA 
FORMATIVA
 
Prof.ssa Franca Satta
Prof. Giuseppe Gucciardo
 
Aggiorna il PTOF secondo la normativa vigente.
Coordina la commissione PTOF.
Collabora all’organizzazione degli Open Day dei tre ordini di
scuola e presenta il PTOF.
Partecipa agli incontri del Progetto scuola del Comune e 
diffonde le proposte fra i docenti.
Coordina e monitora le attività e i progetti svolti nell’istituto.
Partecipa alla revisione del RAV e alla predisposizione del 
PDM.
Fa parte del NIV. 

2.        AREA INCLUSIONE
 
Prof.ssa Rossana Pinazzo
 
Coordina e organizza il GLI (Gruppo Lavoro Inclusività).
Si occupa degli alunni con BES e DVA.
Propone la suddivisione delle cattedre di sostegno. Convoca 
periodicamente i docenti di sostegno per monitorare le azioni 
messe in atto e quelle da attivare.
Fa da ponte tra docente di sostegno e docente curricolare e 
tra alunni e famiglie
E’ in contatto con Assistente sociale, Cooperative, 
Neuropsichiatri, Educatori, Assistenti, Servizi sociali. Aggiorna 
la documentazione degli alunni con BES.
Sollecita la progettazione di attività e/o progetti inclusivi e 
laboratoriali.
Si occupa del PAI (Piano Annuale di Inclusività).
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3.AREA MULTIMEDIALITA’

Prof. Simone Manfredda

Si occupa degli aspetti organizzativi legati al digitale. Svolge la 
funzione di animatore digitale e collabora con il team digitale.

 
4.AREA CONTINUITA’ E ORIENTAMENTO
 
 Prof.ssa Gabriella Nicolosi
 Prof.ssa Rosa Maria Militano
 
Si occupa dell’orientamento in entrata e in uscita.
Promuove iniziative  per   l'orientamento                          
scolastico degli alunni.
Organizza   e   coordina   gli   incontri   delle commissioni 
Orientamento/Continuità.
Favorisce  scambi  tra  docenti e  progetta            modalità   di
raccordo educativo, formativo e didattico tra i diversi ordini.
Collabora con gli insegnanti referenti dei tre ordini di scuola 
dell’Istituto.
Per la scuola secondaria di I grado si pone in relazione con 
Enti ed Associazioni educative al fine di diffondere fra i 
colleghi iniziative formative, anche finalizzate alla scelta della 
scuola superiore.
Diffonde nelle classi materiale sull’orientamento, inviato dagli 
istituti superiori del territorio.
Promuove e organizza nell’Istituto la giornata di scuola aperta 
(Campus) con le scuole superiori.

5. AREA VALUTAZIONE
 
Prof.ssa Rita Colosimo
 
Si occupa dell’analisi auto-valutativa dell'Istituto, attraverso la 
predisposizione di strumenti per rilevarne punti di forza e 
criticità; segue le azioni intraprese al fine di realizzare gli 
obiettivi di miglioramento individuati e ne cura la restituzione 
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al dirigente, al collegio e ad altri referenti istituzionali.
Svolge un'attività di documentazione sul tema in oggetto; 
valuta contributi ed esprime proposte e aggiornamenti sui 
temi della valutazione. 
In accordo con il Dirigente Scolastico mantiene rapporti con 
esperti ed enti esterni; collabora con le funzioni strumentali, i 
docenti delle classi, i referenti di plesso, il personale 
amministrativo e il referente Invalsi.
Analizza e restituisce gli esiti delle prove, redige RAV e PDM.

 

 

Organizzazione uffici e modalità di rapporto con l’utenza

ISTITUTO COMPRENSIVO “ EMILIO ALESSANDRINI “
Via Bramante, 5 – 20090 - Cesano Boscone (MI) Tel. 02 4501300 Fax 02 4503925
Codice meccanografico MIIC8ES004 - Distretto n. 73 
E - MAIL: MIIC8ES004@istruzione.it
PEC:        MIIC8ES004@pec.istruzione.it
Sito:        www.icsalessandrinicesanob.edu.it

 
Le scuole:

 
-Scuola dell'Infanzia Statale "Don Sturzo", Via Don Sturzo Tel. 02 48620520

-Scuola dell'Infanzia Statale "Walt Disney" Via XXV Aprile Tel. 02 4584940

-Scuola Primaria Statale "D. Alighieri" Via Kennedy, Tel. 02 4501628

-Scuola Primaria Statale "Gobetti" Via Gobetti, Tel. 02 4500611 – Fax.02 48602556

-Scuola Primaria Statale "Bramante" Tel. 02 4583482

-Scuola Secondaria di Primo Grado Statale "Alessandrini" Tel. 02 4583466 - Fax.02 4583475 via 
Bramante 5

Reti e convenzioni attivate

Le varie Istituzioni e associazioni del territorio propongono iniziative a cui la scuola partecipa. Si tratta 
della Protezione Civile, dell’ANPI, delle varie associazioni sportive, degli Oratori, del Banco di 
solidarietà, del Cinema Teatro Cristallo, della Polizia Urbana e  del Consultorio
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Partecipazione attiva degli studenti del corso ad orientamento musicale a momenti istituzionali 
dell’Ente locale o ad eventi organizzati a livello territoriale.

L’Istituto si rapporta con l’ambito territoriale 25, per la formazione e l’informazione di tutti i docenti e 
in particolare  di quelli di sostegno.

Le scuole dell'Infanzia e Primaria, collaborano con le UNIVERSITA’ BICOCCA e CATTOLICA. L’Istituto è 
sede di Tirocinio sia delle diverse annualità che per le Tesi di laurea. Vengono inoltre effettuati Stage 
di studenti del Liceo delle scienze umane VICO.

I giochi matematici vengono svolti con la collaborazione dell’Università Bocconi.

L’Istituto aderisce alle iniziative proposte da privati per la fornitura o l’acquisto di materiale didattico e 
multimediale.

Gli alunni delle classi III della secondaria partecipano al Ket; vengono preparati da insegnanti 
madrelingua dell’International House

Il campus sull’orientamento viene svolto con la collaborazione delle Scuole secondarie di II grado della 
zona.

La scuola secondaria organizza delle vacanze studio in Inghilterra (agenzia MLA) e Spagna ( 
collaborazione con il Colegio Ibérico di Salamanca).

Collaborazione con L’Istituto Mario Negri per la realizzazione di progetti che prendano spunto dalla 
ricerca scientifica.

 
Piano di formazione del personale docente

Per i docenti la formazione è “obbligatoria, permanente e strutturale” (comma 124 della Legge 107 del 
2015).

Le singole istituzioni scolastiche definiscono le attività di formazione in coerenza con il piano triennale 
dell’offerta formativa, con i risultati emersi dai piani di miglioramento delle scuole (previsti dal 
regolamento contenuto nel decreto 80 del Presidente della Repubblica del 28 marzo 2013), sulla base 
delle priorità indicate nel Piano nazionale di formazione. Tale Piano è adottato ogni tre anni con 
decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca, sentite le organizzazioni sindacali 
rappresentative di categoria.

Il Collegio dei docenti stabilisce che il numero minimo di ore per la formazione è pari a 24. In caso di 
non raggiungimento del monte ore, sarà necessario espletare un numero minimo di 15 ore. La 
formazione nell’ambito della sicurezza è obbligatoria e non rientra nel numero di ore sopra 
quantificate.
Le tematiche dei corsi sono i seguenti: inclusione, valutazione, STEM e STEAM, progettazione UDA di 
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educazione civica e interdisciplinari, valorizzazione delle arti, inglese per i docenti della scuola 
Primaria.

Piano di formazione del personale ATA

Promozione delle competenze digitali, conoscenza delle piattaforme di lavoro in ambito 
amministrativo, formazione su pratiche complesse.
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