ISTITUTO COMPRENSIVO DI BASIGLIO

20080 BASIGLIO (MI) Piazza L. DA VINCI
C.F. 97033930153 - C.M. MIIC88400G
Tel. (02) 90753109 - (02) 90754391
PEO: miic88400g@istruzione.it
PEC:miic88400g@pec.istruzione.it
Sito web: www.icbasiglio.edu.it

IDEA FORMATIVA

Le nostre scelte formative sono indirizzate verso
la realizzazione di un curricolo verticale che consenta di acquisire elevate abilità e competenze,
indispensabili per la realizzazione del progetto
di vita di ciascun alunno.
La corresponsabilità educativa all’interno della
comunità educante scuola - famiglia - territorio
rappresenta la strategia per coniugare le aspettative più elevate con il raggiungimento dei risultati programmati.
Il porre al centro dell’azione educativa lo studente e i risultati favorisce la piena realizzazione del
successo formativo e la valorizzazione dei talenti e delle attitudini individuali.
L’Istituto Comprensivo, proprio perché accoglie
l’allievo per un lungo arco temporale (3-14anni),
assolve una fondamentale funzione educativa:
1) forma l’uomo e il cittadino
2) orienta le scelte in modo consapevole
3) promuove una dimensione europea e internazionale
Aree Progettuali Interdisciplinari
Area dei linguaggi
Scrittura creativa, lettura espressiva e teatro,
drammatizzazioni in lingua straniera, progetto di
lettura con la biblioteca, certificazioni esterne per
la lingua inglese.
Area storico- sociale
Educazione alla legalità, CCR, giornate della
Memoria e del Ricordo, “Star Bene a Scuola”,
progetti internazionali (VISPE)
Area matematica, scientifica, e tecnologica
Laboratorio scientifico, informatico, educazione
ambientale
Area dei linguaggi non verbali
Motoria - Artistica - Musicale

Dite:
è faticoso frequentare i bambini.
Avete ragione.
Poi aggiungete:
perché bisogna mettersi al loro livello,
abbassarsi, inclinarsi, curvarsi,
farsi piccoli.
Ora però avete torto.
Non è questo che più stanca.
Piuttosto il fatto di essere
obbligati a innalzarsi fino all’altezza
dei loro sentimenti.
Tirarsi, allungarsi,
alzarsi sulla punta dei piedi.
Per non ferirli

ISCRIZIONI
ANNO SCOLASTICO
2021-2022
ISTITUTO
COMPRENSIVO
DI BASIGLIO

Janusz Korczack- Quando ridiventerò bambino

PIANO TRIENNALE
DELL’OFFERTA
FORMATIVA

Offerta Formativa
Scuola dell’Infanzia

Scuola Secondaria di 1°grado

Tempo scuola (dal lunedì al venerdì)
40 ore settimanali (8:00 - 16:00)
45 ore settimanali (8:00 - 17:00)
Ampliamento dell’offerta formativa:
- Attività espressive
- Movimento e ritmo
- Educazione all’ambiente (esplorazione del territorio)
- Attività motorie (Street Gym, Giochiamo alla ginnastica e Taekwondo*)
Servizio di pre e post scuola organizzato dall’Amministrazione Comunale

Tempo scuola (dal lunedì al venerdì)
30 ore settimanali (8:00- 14:00)
Ampliamento dell’offerta formativa:
- Intercultura
-Laboratorio informatico con sistema informatico integrato in tutte le aule e aule con LIM
- Laboratorio di scienze
- Laboratorio linguistico attrezzato
- Uscite didattiche
- Partecipazione ai Campionati Sportivi Studenteschi(**)
- Avviamento agli sport invernali(**)
- Lingua inglese con madrelingua su temi definiti
(”Towards CLIL”)*
- Corso di preparazione all’esame di Cambridge KET

Scuola Primaria
Tempo scuola (dal lunedì al venerdì)
40 ore settimanali (8:30 - 16:30)
Ampliamento dell’offerta formativa:
- Attività espressive.
- Uscite didattiche
- Intercultura
- Informatica con sistema informatico integrato in tutte
le aule e aule con LIM, laboratorio tablet
- Laboratorio di scienze
- Lingua inglese con madrelingua(*)
- Lingua inglese con madrelingua su temi definiti
(“CLIL”) *
- Attività motoria con specialista (*)
- Musica con specialista(*)

Servizio di pre e post scuola, trasporto scuolabus
organizzato dall’Amministrazione Comunale

(*)
Il servizio di trasporto scuolabus è organizzato dall’Amministrazione comunale
(*)Attività e Progetti attivabili con il contributo delle
famiglie
€ 30 Scuola dell’Infanzia
€ 40 Scuola Primaria
€ 50 Scuola Secondaria
(**) Progetti previsti in caso di ripristino di uscite e
gite d’istruzione.
Il contributo deve essere versato sul c.c. bancario B. P.
di Sondrio sulle seguenti coordinate IBAN

IT 51 E 0569601600000031500X08
entro il 25 gennaio 2021

ORGANIGRAMMA
Dirigente Scolastica: Samantha Filizola
Direttore Servizi Gen.li e Amm.vi: Alisia Rugiero
Collaboratori del Dirigente Scolastico:
1° collaboratore: Maria Rosaria Scotto
Referente scuola Infanzia Est: Elisa Pooli
Referente scuola Infanzia Ovest: Francesca Parravani
Referenti scuola Primaria: Federica Landriscina e Monica Amadori
Referente scuola Secondaria di 1°grado: Sofia Medè

ISCRIZIONI
Le domande di iscrizione possono essere presentate

dalle ore 08:00 del 4 gennaio alle ore 20:00
del 25 gennaio 2021
Iscrizioni on line: Primaria-Secondaria
Le iscrizioni sono effettuate on line per tutte le classi
iniziali della scuola primaria e secondaria di primo
grado.
I genitori/esercenti la responsabilità genitoriale/
affidatari/tutori accedono al servizio "Iscrizioni on line",
disponibile
sul
portale
del
MIUR
(http://
www.istruzione.it/iscrizionionline) utilizzando le credenziali fornite tramite la registrazione.
Coloro che sono in possesso di un'identità digitale (SPID)
possono accedere al servizio utilizzando le credenziali
del proprio gestore.
Codice meccanografico della scuola:
scuola primaria MIEE88401N
scuola secondaria MIMM88401L
Le famiglie prive di strumentazione informatica avranno
il supporto della segreteria previo appuntamento telefonico.

Iscrizioni scuola Infanzia
Le iscrizioni si effettueranno in modalità cartacea scaricando l’apposito modulo pubblicato sul sito dell’istituto.
Il modulo, compilato in tutte le sue parti dovrà essere
inviato alla posta elettronica della scuola:
miic88400g@istruzione.it
In caso d’impossibilità di invio, è possibile consegnare il
documento direttamente in segreteria nel seguente orario di ricevimento al pubblico:
da lunedì a venerdì
dalle ore 15:30 alle ore 16:30

