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Benvenuti
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Utenza
La nostra scuola, negli ultimi anni ha ampliato il numero di alunni, 
puntando nell’Accoglienza come punto di forza.

L’abbandono scolastico è quasi inesistente data l’attenzione per  
il recupero didattico e relazionale messo in atto dai docenti.

Le classi tipo della nostra scuola sono composte da 18/20 alunni,  
eterogenee al loro interno e omogenee tra di loro.

Viene continuamente implementata la fattiva collaborazione  
scuola/famiglia e scuola/territorio con i suoi servizi.

Dai questionari che i genitori e gli alunni compilano annualmente 
emerge soddisfazione per la qualità dell’offerta formativa e 
della relazione educativa.

La continuità didattica è l’obiettivo che viene perseguito in tutti  
gli anni della scuola per garantire un percorso educativo unitario  
ed un graduale inserimento dell’alunno.
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OrganizzaziOne Oraria

Ingresso   ore 8.00

Intervallo  2 intervalli nell’arco  

     della giornata

 

     ore 9.50 
     ore 11.50

Uscita    ore 14.00 
     dal lunedì al giovedì

    

     ore 13.10  

     il venerdì

≥

≥

≥
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Una didattica mOderna  
nei metOdi e negli strUmenti

- 1 Laboratorio di Informatica

- Tutte le classi con Lavagne Interattive Multimediali

- 1 funzione dedicata all’informatica e all’innovazione digitale

- Ambienti innovativi digitali Aula 3.0

- Wi-fi in tutta la scuola

- Registro elettronico condiviso  

  con genitori e alunni

- Suite Office 365

- Google Workspace
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C
Dle finalità del nOstrO istitUtO

Convivenza  
Solidarietà  

Accoglienza

Autonomia
Creatività

Senso Critico

Tutela  
dell’Ambiente e  

della Salute

Conoscenza di sé  
Orientamento

Competenze  
Continuità  
Successo formativo

Inclusione  
Integrazione

Secondaria
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Favorire  

la Socializzazione 

aree PrOgettUali

Potenziare le abilità
manuali e pratiche

Potenziare le abilità 

espressive

Acquisire capacità  

di interpretazione  

di linguaggi specifici

Obiettivi

Secondaria



C
Daree PrOgettUali

1. Ben...essere a Scuola
- Pillole di Netiquette
- Concorso Challenge
- Serate a tema sulla Cyber Security condotte da esperti  
  del settore e rappresentanti educativi del territorio
- Safer internet day
- Smart boxs bullismo off  per sempre
- Educazione all’affettività
- Italiano L2 per stranieri 

2. Educazione  
alla cittadinanza
- Primo intervento associazione VOS
- Elezioni Rappresentanti degli Studenti
- Educazione Stradale 
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Daree PrOgettUaliSecondaria

3. Didattica digitale
- Coding



C
Daree PrOgettUali

4. Sviluppo sostenibile e 
Ambiente/Territorio
- Coop biodiversità 
- Orto e giardinaggio

Secondaria
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Daree PrOgettUali

5. Progetti artistico musicali

- Tastiere
- Chitarra
- Coro

Secondaria
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C
Daree PrOgettUaliSecondaria

6. Salute, corpo,  
movimento e sport

- Disturbi alimentari
- Incontro  
  con A.C. Giana
- Nuoto 
- Tennis 
- Attività scolastica 
  sportiva
- Centro sportivo  
  scolastico
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Daree PrOgettUaliSecondaria

7. Potenziamento  
lingue straniere

Conversazione  
in Lingua Inglese 
con docenti  
madrelingua

Conversazione  
in Lingua Spagnola 
con docenti  
madrelingua
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8. Percorsi di lettura  
e biblioteca

- Libri e non solo
- Giornalino  
  scolastico
- Settimana  
  della lettura
- Mostra del libro
- Iniziative e Concorsi   
  in collaborazione 
  con la Biblioteca  
  Comunale  
  e con la Libreria  
  Martesana



C
Daree PrOgettUaliSecondaria

9. Promozione  
delle eccellenze

- Percorso  
  di avviamento  
  al Latino

- Gare giochi  
  matematici  
  Kangourou



inclUsiOne e sUccessO fOrmativO

- Team di insegnanti  

  di Sostegno

- Educatori messi  

  a disposizione dall’Ente 

  Comunale

- Team docenti e ATA

- Sportello di assistenza 

  psicologica e pedagogica

- Mediatore culturale

- Contesto inclusivo

C
D

Secondaria



C
D

Per la disabilità... 5 Passi

Colloquio  
conoscitivo  
con i genitori  
dell’alunno  
con disabilità  
-  
maggio/ 
giugno

Redazione di un  
Piano Educativo  
Individualizzato (PEI) 
condiviso tra famiglia  
e operatori  
(documento annuale 
condiviso e verificato  
in tre colloqui dal GLO – 
Gruppo lavoro operativo) 

51

2

3

4

Consegna  
della documentazione  
in segreteria (aggiornamento  
documenti nel passaggio  
dalla scuola dell’infanzia  
alla scuola primaria),  
all’atto dell’iscrizione,  
da parte della famiglia
 
- Diagnosi funzionale
- Verbale di accertamento

Attivazione  
del “Progetto  
Accoglienza”  
in collabo-
razione  
con la famiglia  
- settembre

Inserimento  
graduale  
nel contesto  
scolastico

Secondaria



C
DPer alUnni cOn altri bisOgni 

edUcativi sPeciali (bes)...

Il team degli insegnanti osserva gli alunni per individuare  
precocemente gli alunni con bisogni educativi speciali. Ogni alunno,  
in relazione ai propri bisogni, accede ad un percorso di presa in carico  
da parte della scuola.

Secondaria



C
DPer alUnni cOn altri bisOgni 

edUcativi sPeciali (bes)...

Per gli alunni con disturbi specifici dell’apprendimento certificati (D.S.A.) 

1. Consegna della documentazione in segreteria da parte della famiglia
    - Relazione dello specialista
2. Colloquio con i genitori dell’alunno – settembre
3. Redazione di un Piano Didattico Personalizzato (PDP) 
    (documento annuale condiviso con il team delle maestre e i genitori)
4. Osservazioni in itinere dell’andamento educativo-didattico dell’alunno 
5. Revisione (se necessario) del Piano Didattico Personalizzato  
    nel corso dell’anno

N.B. Per alunni in via di certificazione viene redatto un Piano didattico  
personalizzato in attesa del rilascio dei documenti da parte degli enti preposti

≥
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C
DPer alUnni cOn altri bisOgni 

edUcativi sPeciali (bes)...

Per gli alunni stranieri Neo arrivati in Italia (N.A.I.)

1. Consegna della documentazione in segreteria da parte della famiglia
    - Permesso di soggiorno e documenti anagrafici
    - Documenti sanitari
    - Documenti scolastici
2. Colloquio con i genitori dell’alunno e valutazione del livello  
    di conoscenza della lingua italiana attraverso il servizio  
    di mediazione linguistica
3. Attivazione progetto di alfabetizzazione L2 (italiano) 
4. Redazione di un Piano Didattico Personalizzato (PDP) 
    (documento annuale condiviso con il team delle maestre e i genitori)
5. Osservazioni in itinere dell’andamento educativo- didattico dell’alunno  
    e revisione (se necessario) del Piano Didattico Personalizzato  
    nel corso dell’anno

Secondaria
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DPer alUnni cOn altri bisOgni 

edUcativi sPeciali (bes)...

Per gli alunni con difficoltà di apprendimento

1. Valutazione del team maestre
2. Colloquio con i genitori 
3. Redazione di un Piano Didattico Personalizzato (PDP) 
    (documento annuale condiviso con il team delle maestre e i genitori)
4. Osservazioni in itinere dell’andamento educativo-didattico dell’alunno 
5. Revisione (se necessario) del Piano Didattico Personalizzato  
    nel corso dell’anno.

Secondaria
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   - Osservazioni in itinere dello sviluppo del bambino al fine di sostenerne l’autostima  
     e renderlo consapevole delle sue capacità e dei suoi limiti.
   - Raccordo tra scuola dell’Infanzia, Scuola Primaria e Scuola Secondaria  
                     di Primo Grado per il passaggio di informazioni e per la co-progettazione  
                     del percorso educativo didattico di ogni alunno.
                    - Collaborazione con esperti esterni, con i servizi alla persona del Comune  
                                    di Gorgonzola e di altri Comuni (ove necessario) con le cooperative
                                    che gestiscono il servizio di educativa scolastica a scuola
                                    - Collaborazione con associazioni presenti sul territorio  
                                                     (Gente del MA.GO., V.O.S, ASS. SPORTIVE, ecc.)

OrientamentO...Per Una scUOla
che gUarda al fUtUrO
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DraccOrdO scUOla Primaria  

e scUOla secOndaria
Secondaria

Progetto Continuità
- Leonardo Risponde
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- Junior Band con Centro  
  culturale don Mazzolari
- Doposcuola con Centro  
  culturale don Mazzolari  
  e Oratorio san Carlo
- Centro di aggregazione  
  giovanile con Gate 23

raPPOrti cOn il territOriOSecondaria



Iscrizioni Scuola Secondaria 
Anche quest’anno i Genitori  

dovranno obbligatoriamente effettuare  

le iscrizioni online  

nel mese  

di Gennaio 2023

C
D

≥ I genitori interessati possono, su appuntamento, avere un aiuto  
alla compilazione della domanda e/o informazioni presso la Scuola 
Secondaria Leonardo da Vinci, sita in via Mazzini 24.
Tel > 029513005      Email > miic8bf00g@istruzione.it     MIUR > Nota ministeriale iscrizioni a.s. 2022/23
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Iscrizioni Scuola Secondaria 

Le iscrizioni alla prima classe della scuola secondaria di primo grado 
di alunne e alunni che abbiano conseguito o prevedano di conseguire 
l’ammissione o l’idoneità a tale classe si effettuano accedendo  
al sistema “Iscrizioni on line”.

Per effettuare l’iscrizione è necessario utilizzare una delle seguenti 
identità digitali:
• SPID Sistema Pubblico di Identità Digitale
• CIE Carta di identità elettronica
• IDAS electronic IDentification Authentication and Signature

Il sistema “Iscrizioni on line” è disponibile sul portale del Ministero 
dell’Istruzione.
> www.istruzione.it/iscrizionionline/.
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Iscrizioni Scuola Secondaria 

Si ricorda che il sistema “Iscrizioni on line” permette di presentare  
una sola domanda di iscrizione per ciascun alunno/studente  
consentendo però, ai genitori e agli esercenti la responsabilità  
genitoriale di indicare anche una seconda o terza scuola cui indirizzare 
la domanda, nel caso in cui l’istituzione scolastica di prima scelta  
non avesse disponibilità di posti per l’anno scolastico 2023/2024.

Qualora il numero delle domande di iscrizione sia superiore  
al numero dei posti complessivamente disponibili, si terrà conto dei  
criteri di precedenza definiti dal Consiglio di istituto della scuola  
prescelta e pubblicati nella sezione Iscrizione del sito WEB dell’Istituto.



Spazio  
alle domande


