
Dove siamo e come raggiungerci

Via Mazzini, 6
20064 Gorgonzola (Mi)

- SS 11 (ex Padana Superiore)
- SP 13 Melegnano Monza
- Metro linea verde: fermata Gorgonzola

Rapporti Scuola-Famiglia

Assemblee con tutti i genitori della classe 
- Ottobre: elezione dei rappresentanti di classe
- Febbraio e Giugno: documento di valutazione

Interclasse con i genitori rappresentanti
Tre incontri all’anno nei mesi di novembre, 
febbraio e maggio

Colloqui straordinari
I genitori possono essere invitati a colloquio
su richiesta dei docenti il lunedì dopo le 18.00

Colloqui individuali (genitori - docenti)
Calendarizzati nei mesi di novembre e aprile

Colloqui con la Dirigente Scolastica
I genitori possono richiedere un colloquio 
con la Dirigente durante la settimana, 
previo appuntamento

Causa emergenza COVID, in ottemperanza  
ai DPCM i colloqui e le assemblee si svolgono 
on line su piattaforma MEET.

Ingresso Apertura cancello  
  e ingresso degli alunni   
   dalle 8.25 alle 8.30

Intervallo intervallo al mattino
  (10.30/10.45)
  mensa e intervallo
  pomeridiano (12.25/14.20)

Uscita   Uscita degli alunni   
  16.25/16.30

Segreteria
Tel 029513005

Fax 029514538

www.icmontalcinigorgonzola.edu.it 

miic8bf00g@istruzione.it

La segreteria è aperta al pubblico:
- Dal lunedì al venerdì dalle 8.30 alle 10.30
- Il mercoledì dalle 15.00 alle 16.00

A causa dell’emergenza COVID, attualmente
la segreteria riceve in presenza solo 
per le attività indifferibili e urgenti, previo 
appuntamento telefonico e per e-mail.

Scuola Primaria
Tel 029510448

Primaria

scuola primaria

Grazia DeleDDa

LA CRESCITA  
DELL'ALUNNO  
ORIENTATA  
VERSO IL FUTURO

Organizzazione oraria Numeri utili C
D

istituto comprensivo  
Rita Levi MontaLcini

(GoRGonzoLa)



Convivenza Solidarietà Accoglienza 

Autonomia Creatività Senso Critico

Tutela dell’Ambiente e della Salute Sostenibilità

Conoscenza di sé Orientamento

Competenze Continuità Successo formativo

Inclusione Integrazione

Valutazione Promozione

Ambienti Digitali 
- Registro elettronico
- Utilizzo di piattaforme digitali  
  come ambienti di apprendimento
- Portale G-Suite con dotazione  
  di mail istituzionale sicura
- Office 365

Interventi atti a promuovere 
il benessere a Scuola
- Competenze chiave europee
- Prevenzione del Bullismo e del Cyberbullismo
- Progetti di Solidarietà
- Collaborazione con il Comitato Genitori
- Presenza a Scuola di una psicologa 
  per gli alunni, docenti e genitori
- Commissione Salute e Commissione Mensa
- Progetti sportivi

Continuitá e Orientamento 
- Raccordo tra i tre ordini  di scuole (Infanzia,  
  Primaria, Secondaria) attraverso visite dove  
  gli alunni possono fare esperienze significative 
  nel nuovo ambiente scolastico (le attività  
  sono programmate in base alla situazione  
  epidemiologica)
- Accoglienza nelle classi ponte, passaggio  
  di informazioni funzionali per la formazione  
  di classi eque
Successo Formativo
- Attenzione ai bisogni dell’alunno
- Collaborazione con il Comitato Genitori, Enti,   
  Associazioni, Volontari e Stagisti per  
  affrontare il recupero scolastico
- Tutoraggio per gli alunni in difficoltà
- Percorsi personalizzati

Competenze trasversali
- Programma europeo “Schools for Health” (SHE)
- Educazione Alimentare e Sostenibilità  
  Ambientale
- Educazione all’Affettività e Tutela della Salute
- Educazione alla Legalità e Educazione Stradale
- Educazione Civica

Formazione dei Docenti
Corsi di aggiornamento su:
- Metodologie Educative  
  e Didattiche/Valutazione
- Inclusione
- Nuove tecnologie
- Primo Soccorso e Sicurezza

L’Istituto Comprensivo si propone  
di formare ragazzi:
- Autonomi
- Rispettosi di sé e degli altri
- Solidali
- Consapevoli e responsabili
- Rispettosi dell’ambiente e della natura
- Capaci di comunicare
- Capaci di ascoltare
- Capaci di muoversi ed orientarsi nei luoghi   
  e negli spazi creativi
- Capaci di utilizzare le nuove tecnologie
- Capaci di orientarsi nelle scelte  
  per il loro futuro
- Critici nell’esprimere le loro opionini

Le competenze

Clima scolastico e benessereI nostri progettiLe finalità del nostro Istituto

La Scuola Primaria è dotata di:
- 23 aule con lavagne interattive multimediali
- 1 laboratorio d’Informatica
- 1 laboratorio mobile 3.0 con tablet
- 3 aule multifunzione
- 8 spazi per attività di Sostegno
- 1 Biblioteca
- 1 Mensa
- 1 Palestra attrezzata
- Sala insegnanti
- Infermeria
- 1 Cortile interno dotato di parco giochi
- 1 “Aula all’aperto”
- 1 Auditorium (attualmente adibito a mensa)

I nostri spazi

I nostri punti di forza

I nostri progetti per l’ampliamento dell’Offerta  
Formativa in orario curricolare ed extracurricolare 
- Area Ben..essere: Sportello Servizio 
  di Assistenza Educativa Scolastica – Pedagogista, 
  sportello di Ascolto Psicologico, Smart boxs 
  bullismo off, Educazione all’affettività, Italiano L2 
  per stranieri Laboratori artistici-manipolativi  
  “Con le mani .....in pasta”, Progetto Ippoterapia,   
  Screening disturbi di apprendimento.
- Educazione alla cittadinanza: Primo intervento  
  associazione VOS, 00 Sigarette, Cyberbullismo,   
  Progetto Scuola Sicura con i volontari della  
  Protezione Civile.
- Didattica digitale: Coding
- Sviluppo sostenibile e Ambiente/territorio: L’orto 
  profumato dai mille colori Piedibus, Progetto  
  frutta a scuola, laboratori di educazione  
  ambientale, di sostenibilità, progetti di solidarietà.
- Progetti artistico-musicali: Potenziamento  
  di musica, Coro Teatro musicale (laboratori),  
  Teatro “In scena con Arlecchino”.
- Salute, corpo, movimento e sport: Progetto 
  sportivo Hokey, Progetto sportivo Pallavolo, storie  
  e danze creative, Lilt, Attività scolastica sportiva
- Potenziamento lingue straniere: Let’s CLIL!
- Percorsi di lettura e biblioteca: Io leggo perchè, 
  Settimana della lettura, Mostra del libro, Caro  
  Babbo Natale vorrei…
- Promozione delle eccellenze: Gare giochi  
  matematici Kangourou
Progetti in collaborazione con il territorio:
- Comune di Gorgonzola
- Junior Band con Centro culturale don Mazzolari
- Doposcuola con La Gente del MaGo 
- Centro di aggregazione giovanile con Gate 23 
- Società del Gruppo Netweek S.p.A. – Merate (LC)
- La libreria Martesana 
- Synesis, Centro specializzato in Psicologia  
  e Psicoterapia


