
 

 

PLESSO LOCCHI 

 

A che età è possibile iscrivere i bambini alla scuola primaria? 

Devono essere iscritti alla classe prima della scuola primaria i bambini che            

compiono i 6 anni entro il 31 dicembre 2021. Possono essere iscritti anche             

i bambini che compiono 6 anni entro il 30 aprile 2022. 

 

Dove posso fare l’iscrizione? 

L’iscrizione alle scuole primarie statali deve essere fatta esclusivamente         

online, accedendo al sito del Ministero dell’Istruzione       

https://www.istruzione.it/iscrizionionline/ . 

Per poter iscrivere il/la proprio/a figlio/a è necessario registrarsi sul          

suddetto sito a partire dalle ore 9:00 del giorno 19 dicembre 2020. 

 

Quando possiamo iscrivere i nostri figli? 

È possibile presentare le domande dalle ore 8:00 del 04/01/2021 alle ore            

20:00 del 25/01/2021. 

 

Quali documenti occorrono per poter effettuare la domanda        

d’iscrizione? 

Per iscrivere un bambino alla classe prima è sufficiente compilare il           

modulo dell’iscrizione previsto sul sito del Ministero dell’Istruzione        

https://www.istruzione.it/iscrizionionline/. 

 

I documenti da presentare possono essere autocertificati? 

In base alla norma sullo snellimento delle procedure amministrative e nel           

contempo per garantire riservatezza e tutela dei dati personali, i dati           



relativi alla nascita, residenza e vaccinazione possono essere        

autocertificati. 

 

Quante domande di iscrizione si posso presentare? 

È possibile presentare una sola domanda presso la scuola del territorio di            

competenza o presso altra istituzione scolastica di propria scelta. È altresì           

possibile indicare fino ad un massimo di altre due scuole, in caso di             

eccedenza di domande rispetto ai posti disponibili. 

 

Posso presentare domanda di iscrizione ad una scuola non di          

bacino? 

Si. L’accoglimento della domanda avverrà entro il limite massimo dei posti           

disponibili. 

 

Quali criteri influiscono sulla graduatoria di accoglimento       

domande? 

I criteri sono stabiliti dai Consigli di Circolo/Istituto e verranno resi           

pubblici (sul sito?) prima del periodo di iscrizione. 

 

È attivo il servizio di pre scuola? 

A causa dell’emergenza sanitaria in corso, per l’ a.s. 2020/2021, il           

suddetto servizio non è stato attivato, ma in condizioni non emergenziali è            

prevista l’attivazione del pre scuola. 

 

È attivo il servizio di post scuola (giochi serali)? 

Il servizio è regolarmente attivo a partire dalle ore 16:00. 

 

Come ci si iscrive al servizio mensa? 

L’iscrizione dell’alunno al tempo pieno comporta l’automatica iscrizione al         

servizio di refezione scolastica. 

 

Come ci si iscrive al servizio di giochi serali? 



L’iscrizione al servizio può essere effettuata esclusivamente online,        

accedendo al sito del Comune di Milano       

https://www.comune.milano.it/servizi/pre-scuola-e-giochi-serali-iscrizioni 

. 

Quante lingue si studiano in Passerini? 

Presso il nostro Istituto è previsto l’insegnamento della lingua inglese. 

 

Quali sono le attività extra scolastiche? 

Le attività extrascolastiche sono oggetto di valutazione annuale da parte          

dell'AGP (Associazione Genitori Passerini) e quindi possono variare di         

anno in anno. Si spazia da attività sportive, musicali, artistiche e           

linguistiche. 

 

Buonasera, viviamo momentaneamente in Sardegna ma a luglio        

torneremo a Milano. Il bambino al momento ha ancora residenza          

in Sardegna. È possibile fare la prescrizione prima del cambio          

residenza da un altro comune. 

É possibile iscrivere il bambino alla classe prima in una regione diversa da             

quella in cui si risiede. 

 

Che differenza c’è tra metodo tradizionale e metodo sperimentale? 

Il metodo tradizionale è quello che vede la lezione frontale come           

metodologia principale del processo di insegnamento/apprendimento:      

l’insegnante parla e spiega, gli alunni ascoltano, rispondono, eseguono. 

Il metodo sperimentale è tale quando viene applicato e sperimentata una           

modalità nuova, appunto in fase sperimentale. 

Quello che invece si attua nella nostra scuola, come indicato dalla legge, è             

un approccio metodologico attivo, dove diverse modalità si alternano per          

favorire l’apprendimento di ogni alunno e consentire lo sviluppo delle          

competenze attraverso il coinvolgimento del bambino: discussione,       

apprendimento cooperativo (gruppo o coppia), didattica laboratoriale,       

approccio ludico e manipolativo, problem solving, momenti di lezione         

frontale. 

 

 

 

 



 

 

PLESSO DUCA DEGLI ABRUZZI 

  

  

Iscrizioni 

I criteri di accoglienza per le nuove iscrizioni vengono approvati ogni           

anno dal consiglio d’istituto. Saranno visibili sul modello di iscrizione e           

pubblicati anche sul sito della scuola. Si utilizzeranno solo in caso di            

esubero non è possibile dire ora quante classi si potranno formare,           

bisogna attendere la fine delle iscrizioni. Non ci sono pertanto, in fase di             

iscrizione, delle limitazioni specifiche, consigliamo però di effettuare        

sempre una seconda e terza scelta. Per gli alunni con disabilità è            

necessario perfezionare la domanda consegnando in segreteria la        

certificazione di disabilità comprensiva della diagnosi funzionale e del         

verbale di accertamento. 

Sulla base di tale documentazione, la scuola procede alla richiesta di           

personale docente di sostegno e di eventuali assistenti educativi. 

 

 

Lavoro a scuola 

Le attività che contraddistinguono la scuola sono sicuramente quelle         

laboratoriali che sono state attuate anche in questo anno scolastico,          

tenendo conto delle indicazioni sanitarie date dal ministero.le attività         

all’aperto sono state organizzate così come le attività a piccolo gruppo o            

a coppia. Non abbiamo invece potuto lavorare a classi aperte per           

rispettare le indicazioni di non mescolare gruppi di bambini appartenenti          

a classi diverse. 

Relativamente alle scelte didattico metodologiche ed educative si        

consiglia di visionare il ptof, piano triennale dell’offerta formativa. Il          

documento identificativo della nostra scuola. Nel dettaglio troverete i         

principi educativi che stanno alla base dell’espletamento del lavoro a          

scuola inteso come interazione tra apprendimento e insegnamento. I         

progetti intrapresi relativamente alle tre macroaree: inclusione; salute,        

benessere e sport a scuola; sostenibilita’ ambientale. 

Altre scelte metodologiche e pedagogiche, nello specifico, sono in 



Parte determinate dalla sensibilità’ e dalle peculiarità di ogni singolo          

docente o del team di interclasse, pensate e pianificate per meglio           

rispondere alla esigenze di ogni gruppo classe. 

In tempi normali quaderni e libri vengono lasciati a scuola durante la            

settimana. 

È abitudine non dare lavori a casa durante la settimana per quella            

stessa settimana, salvo particolari situazioni in cui i docenti sapranno          

dare indicazioni alle famiglie. 

 

Inclusione e bisogni educativi speciali 

Il nostro istituto comprensivo è molto attento all'inclusione degli alunni          

offrendo varie opportunità di attività e proposte didattiche per         

rispondere ai diversi bisogni educativi. 

A inizio anno viene organizzato il tempo scuola più adatto al bambino            

per favorire un buon inserimento autorizzando, se 

Necessario, l'entrata o uscita anticipata per terapie previa compilazione         

di un apposito modulo. 

Per gli alunni con bes viene redatto in stretta collaborazione con le            

famiglie un pdp o un pei. 

I piani didattici sono personalizzati in base ai diversi bisogni (dsa, adhd, 

Alto potenziale cognitivo…) 

Il pei viene discusso e approvato nel glo (comprendente tutte le persone            

che si occupano a vario titolo dell’alunno in situazione di disabilità:           

famiglia, docenti, educatori, operatori ao/ats/ servizi di npi, assistente         

sociale…). 

Il glo si riunisce ad inizio anno per condividere il pei e a fine anno per                

verificare il piano redatto e se necessario può essere convocato in altri            

momenti dell'anno. 

  

  

Attività extrascolastiche 

Nella scuola l’associazione genitori cesari solitamente organizza varie 

Attività extrascolastiche. 

Il comune organizza un pre e post scuola secondo orari che potrete            

leggere sul sito. 

Il servizio pullman è stato organizzato anche in questo anno          

scolastico si suppone ci sarà anche il prossimo anno. 

Tutti i sopracitati servizi non sono organizzati dalla scuola quindi per           

avere notizie organizzative più dettagliate bisogna rivolgersi agli enti         

organizzatori (comune, associazione genitori..) 

 



  



 

 

PLESSO CASSINIS 

 

Iscrizioni 

Tutte le famiglie hanno il diritto di iscrivere i loro figli nella nostra scuola              

anche se non appartengono allo stesso bacino di utenza. Solo in caso di             

esubero si utilizzano i criteri di accoglienza pubblicati sul sito della           

scuola con delibera n.54 del consiglio d’istituto. 

Tra i progetti scolastici è presente un progetto di raccordo che prevede            

lo scambio di informazioni tra la scuola Primaria e la Secondaria,           

unitamente ad alcuni incontri di monitoraggio ad anno scolastico         

avviato. In alcuni casi vengono anche richiesti dei colloqui con le           

famiglie.  

 

Spazi 

Momentaneamente, vista l’emergenza Covid, sono state allestite delle        

aule al piano terra, dove sono situate la palestra, la mensa e la biblioteca,              

ma la scuola, dotata di ascensore, dispone di nove aule al primo piano e              

nove al secondo. Sono presenti inoltre due laboratori di Arte, oltre ai            

laboratori di Scienze, Informatica, Musica e Lingue. È presente, inoltre,          

un’aula dedicata alle attività del Sostegno. 

 

 

Tempo prolungato 

Gli alunni che scelgono il tempo prolungato confluiscono nella stessa          

classe e usufruiscono del servizio mensa (Milano Ristorazione), ad oggi il           

corso D con seconda lingua Francese risulta essere quello a tempo           

prolungato. Nel tempo prolungato, i docenti di Italiano e Matematica          

possiedono tre ore curricolari, di cui una adibita a mensa, in più rispetto a              

quelli del tempo ordinario. Queste ore sono spalmate sull’intera settimana          

quindi le classi potrebbero svolgere nel pomeriggio altre ore disciplinari          

come Scienze Motorie, Arte e Immagine, Tecnologia o altro a seconda           

dell’orario settimanale. Pur non avendo delle specifiche attività progettate         

per le classi del tempo prolungato è indubbio che i singoli docenti di             

Matematica e Italiano possono svolgere svariati approfondimenti grazie al         

http://www.comprensivolocchi.edu.it/wp-content/uploads/2020/12/Criteri-di-accoglienza-a.s.-2021-2022.pdf


notevole numero di ore a loro disposizione.  

 

Indirizzo musicale 

Il provveditorato non ha autorizzato la formazione di nuove sezioni a           

indirizzo musicale quindi il nostro progetto per diventare una scuola a           

orientamento musicale non è stata accolta. 

 

 

Lingue straniere 

L’insegnamento dell’Inglese è obbligatorio e quindi previsto in tutte le          

classi. Come seconda lingua la nostra scuola prevede tre sezioni con           

l’insegnamento del Francese e tre dello Spagnolo. Ribadiamo che è          

possibile segnalare una preferenza tra Francese e Spagnolo ma sarà poi la            

commissione formazione classi a definire le opzioni. Durante il terzo anno           

la scuola organizza un corso a pagamento in preparazione alla          

certificazione di lingua Inglese (Ket). 

La scuola ha avviato una collaborazione con l’Istituto Galvani per il           

progetto di alternanza scuola-lavoro dove gli alunni del liceo linguistico          

interagiscono con le nostre classi di Francese in forma di tutor. L’attività è             

svolta sia durante le ore curricolari sia come attività extracurricolare. 

 

 

Attività extra-scolastiche 

La nostra scuola organizza corsi di recupero e di potenziamento nell’area           

logico-matematica e nell’area informatica in particolare in robotica.  

Per l’area linguistica durante il terzo anno è possibile seguire un corso a             

pagamento in preparazione alla certificazione di lingua Inglese (Ket).         

Sempre per le classi terze viene organizzato tutti gli anni il corso di latino              

in preparazione alla scuola superiore. 

Inoltre la nostra scuola è in prima linea nella promozione di percorsi e             

progetti scolastici ed extra-scolastici per la prevenzione di problematiche         

relative al bullismo e al cyberbullismo, rivolti non solo agli alunni ma            

anche alle loro famiglie in collaborazione con associazioni che vantano          

esperienze pluriennali in questi campi come: Pepita onlus, Fondazione         

Carolina e Parole O_stili. 

 

 

Informatica e competenza digitale 

Sono previsti incontri formativi per gli alunni, con particolare attenzione          

agli strumenti offerti da Google for Education, la piattaforma utilizzata          

dalla scuola per la didattica digitale. Le competenze informatiche e digitali           

vengono, inoltre, acquisite attraverso la didattica, grazie all’uso in classe          



di lavagne digitali, programmi di scrittura e di didattica innovativi (Open           

board, Geogebra, Microsoft Office, AutoCad, ecc.) A partire dal prossimo          

anno gli alunni avranno la possibilità di conoscere e lavorare nell’ambito           

della robotica, attraverso progetti che verranno avviati in collaborazione         

con l’università Bicocca di Milano per portare i ragazzi a sviluppare il            

pensiero computazionale (coding) attraverso anche l’uso di strumenti di         

cui la scuola è già fornita come alcuni robot didattici (MBoT). 

 


