
Numeri utili

Dove siamo e come raggiungerci

Via Mazzini, 24
20064 Gorgonzola (Mi)

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

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

Organizzazione oraria

Rapporti Scuola-Famiglia

Ingresso ore 8.00

Intervallo 2 intervalli da 20 minuti   
       ciascuno (9.50 - 10.10  
  e 11.50 - 12.10)

Uscita   ore 14.00  
  dal lunedì al giovedì
  ore 13.10 il venerdì

Assemblee 
- Con i genitori rappresentanti di classe
- Con gli alunni rappresentanti di classe

Colloqui individuali (genitori - docenti)
Calendarizzati nei mesi  
di novembre/dicembre (I quadrimestre)  
e febbraio/marzo/aprile (II quadrimestre), 
prenotabili dal registro elettronico

Colloqui straordinari
I genitori possono essere invitati a colloquio
su richiesta dei docenti o richiedere essi stessi 
un colloquio durante l’orario di ricevimento

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

Secondaria

scuola secondaria  
di 1° grado

Leonardo da Vinci

LA CRESCITA  
DELL'ALUNNO  
ORIENTATA  
VERSO IL FUTURO

C
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istituto comprensivo  
Rita Levi MontaLcini

(GoRGonzoLa)



Le finalità del nostro Istituto

I nostri spazi

I nostri progetti

Le competenze

Autonomia Creatività Senso Critico

Convivenza Solidarietà Accoglienza

Inclusione Integrazione

Tutela dell’Ambiente e della Salute

Competenze Continuità Successo formativo

Conoscenza di sé Orientamento

Interventi atti a orientare educare  
e promuovere le abilità sociali 
attraverso le educazioni trasversali: 
intercultura, legalità, solidarietà, 
accoglienza e inclusione

- Consulenza di una psicologa  
  e di una pedagogista per alunni,    
  docenti e genitori.
- ATS: “Star bene a scuola”
- ATS Milano e Regione Lombardia: 
  “Scuola che promuove la salute”
- Sicurezza stradale: Polizia urbana
- Sicurezza a casa e a scuola
- Protezione civile: VOS Attività 
  di Primo Soccorso

Ambienti Digitali
Registro elettronico; utilizzo di piattaforme 
digitali come ambienti di apprendimento;  
Portale G-Suite con dotazione di mail  
istituzionale sicura; Office 365; corsi ECDL.  

Continuitá e Orientamento
Accoglienza nelle classi ponte (V Primaria  
e I Secondaria); attività di orientamento  
per gli alunni di terza media e le famiglie. 

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 

La Secondaria di 1° grado è dotata di:

- Aule dotate di LIM
- 1 Biblioteca
- Infermeria
- 1 Aula Magna
- 1 Palestra attrezzata
- 2 laboratori di Scienze
- 1 laboratorio d’Informatica cablato con fibra ottica
- 1 laboratorio di registrazione Audio-Video
- 1 laboratori di Musica multi-strumentale
- Spazi per attività di Sostegno e tutoraggio
- 1 laboratorio multimediale 3.0 con tablet
- 1 spazio multiuso per eventi
- 1 laboratorio di Falegnameria
- Spazi per insegnanti e ricevimento genitori
- Ampio Giardino con orto e aree per attività sportive

L’Istituto Comprensivo si propone  
di formare ragazzi:

- Autonomi
- Solidali
- Ricettivi
- Comunicativi
- Tecnologici
- Rispettosi di sé e degli altri
- Consapevoli e responsabili
- Rispettosi delle regole della comunità
- Rispettosi dell’ambiente e della natura
- Orientati nei luoghi e negli spazi creativi
- Critici nell’esprimere le loro opinioni
- Orientati alle scelte per il loro futuro
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I nostri punti di forza Clima scolastico e benessere

I nostri progetti per l’ampliamento  
dell’Offerta Formativa in orario  
curricolare ed extracurricolare 

- Area Ben..essere: Pillole di Netiquette, Concorso  
  Challenge, Squid game, Smart boxs bullismo off   
  per sempre, Educazione all’affettività, Italiano L2  
  per stranieri
- Educazione alla cittadinanza:  
  Primo intervento associazione VOS
- Didattica digitale: Coding
- Sviluppo sostenibile e Ambiente/territorio: Coop  
  biodiversità, Orto e giardinaggio
- Progetti artistico-musicali: Tastiere, Chitarra, Coro
- Salute, corpo, movimento e sport: Disturbi  
  alimentari, Incontro con A.C. Giana, Nuoto, Tennis,  
  Attività scolastica sportiva
- Potenziamento lingue straniere: 
  Conversazioni in madrelingua inglese, 
  Conversazioni in madrelingua spagnola
- Percorsi di lettura e biblioteca: Libri e non solo,  
  Giornalino scolastico, Settimana della lettura,  
  Mostra del libro
- Promozione delle eccellenze: Gare giochi  
  matematici Kangourou, Percorso di avviamento  
  al Latino

Progetti in collaborazione con il territorio:
- Junior Band con Centro culturale don Mazzolari
- Doposcuola con Centro culturale don Mazzolari  
  e Oratorio san Carlo
- Centro di aggregazione giovanile con Gate 23


