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ISCRIZIONI ALLA SCUOLA PRIMARIA 
 

Scuole Primarie “Regina Elena” e “M. Mascherpa” 
 via San Francesco 

Scuola Primaria “Don   Milani” 
Via Giusti, villaggio Brollo 

ANNO SCOLASTICO  2020 – 2021 

Piano Triennale dell’Offerta 
Formativa 

Sul sito della scuola è pubblicato il 
PTOF.  
Per brevità si indicano qui i percorsi di 
ampliamento  previsti per il prossimo 
triennio: 

Attività sportive con esperti  di 
associazioni presenti nel territorio 

- Accoglienza Alunni stranieri e 
percorsi interculturali per le classi 

- Percorso musicale con docente 
specializzato di musica 

- Attività laboratoriali artistico 
espressive 

- Percorsi di educazione alimentare 
- Laboratori  con madrelingua 

inglese 
- Percorsi di educazione 

all’affettività 
- Percorsi di educazione ambientale 

 
La nostra scuola primaria offre un insieme 
di percorsi educativo - didattici finalizzati 

alla promozione, allo sviluppo e alla 
formazione della persona nella sua 

globalità. 

OBIETTIVI EDUCATIVO-
DIDATTICI 

• Garantire pari opportunità di base a 
tutti gli alunni  

• Favorire il superamento delle difficoltà 
nei processi di apprendimento, in 
particolare nelle situazioni di disagio  

• Valorizzare l’esperienza personale e 
collettiva  

• Valorizzare e promuovere un contesto 
relazionale positivo  

• Attivare e sviluppare una molteplicità di 
linguaggi nel processo di apprendimento 

  CONTENUTI Le Indicazioni Nazionali 
per i piani di studio prevedono per la 
scuola primaria  le seguenti discipline:                                                         
Italiano, Matematica, Scienze  naturali, 
Storia, Geografia, Inglese, Musica,  Arte 
Immagine,Tecnologia, Scienze motorie e 
sportive, Religione Cattolica 
(per chi se ne avvale). 

 

  SCELTE METODOLOGICHE E 
ORGANIZZATIVE   

Per il conseguimento degli obiettivi la 
nostra scuola  adotta metodologie 
didattiche che si concretizzano in: 

• Attività di gruppo all’interno della 
classe o attraverso classi aperte  

• Attività di ricerca e laboratoriali  
• Progetti  
• Uscite  didattiche  

• Interventi individualizzati 



 
 

 

 
TEMPO SCUOLA 40 ORE   

SETTIMANALI CON LA MENSA 
 

L’ISCRIZIONE AL SERVIZIO MENSA E’ OBBLIGATORIA E 
VINCOLANTE PER OTTENERE L’AMMISSIONE AL TEMPO 
PIENO. 

L’ACCESSO AL TEMPO PIENO E’ DETERMINATO   DAL 
PUNTEGGIO OTTENUTO NELLA GRADUATORIA. 

I CRITERI PER ACCEDERE ALLA GRADUATORIA SONO 
STABILITI DAL CONSIGLIO DI ISTITUTO.  

ORARIO PREVISTO :  
5 mattine e 5 pomeriggi dal lunedì al 
venerdì  dalle ore 8,25 alle ore 16,25  
comprensivo del periodo mensa. 
L’organizzazione delle 40 ore permette 
di attivare all’interno della classe: 

• percorsi operativi di recupero e 
consolidamento  

• percorsi operativi di 
approfondimento nelle varie 
discipline  

• attività di laboratorio 
La pausa per il pranzo e lo spazio di 
gioco successivo fanno parte delle ore 
curricolari  obbligatorie e  sono da 
considerarsi momenti educativi, durante 
i quali l’alunno  sperimenta 
relazioni  sociali con il gruppo dei pari 
e con le figure adulte. 

 

 
 

TEMPO 
SCUOLA  24  ORE  SETTIMANALI 

SENZA MENSA 
ORARIO PREVISTO:   

                                       
5 ore di lezione per 4 giorni settimanali 

da lunedì a giovedì   
 dalle ore 8,25 alle ore 13,25  

il venerdì 4 ore di lezione dalle 8,25 
alle 12,25 - senza mensa . 
 
In questo tempo scuola è previsto un 
unico docente per  24 ore settimanali, 
affiancato dalla specialista di religione 
ed eventualmente dalla docente di 
Lingua Inglese. 

 
 

 

TEMPO 
SCUOLA  27  ORE  SETTIMANALI 

SENZA MENSA 
ORARIO PREVISTO: 

 
 5 ore di lezione per 5 giorni 
settimanali da lunedì a venerdì  dalle 
ore 8,25 alle ore 13,25 - senza mensa. 
1 rientro  pomeridiano - mercoledì-                                
dalle ore 14,25 alle ore 16,25. 
In questo tempo scuola è previsto un 
docente prevalente per  22 ore 
settimanali, affiancato dalla specialista 
di religione ed eventualmente dalla 
docente di Lingua Inglese.                        
Le restanti ore saranno affidate ai 
docenti del plesso. 
 
TEMPO SCUOLA  30  ORE  SETTIMANALI 

SENZA MENSA 
 

Questo tempo scuola verrà 
attivato SOLO SE l’ufficio 
scolastico di Milano NON 
CONCEDERA’ tutte le classi  a  
40 ore richieste dalle famiglie. 
 
 
4 ore di lezione per 5 giorni settimanali da 
lunedì a venerdì  dalle ore 8,25 alle ore 
12,25 - senza mensa - 5 rientri  pomeridiani   
dalle ore 14,25 alle ore 16,25 

 
 

 


