
SCUOLA PRIMARIA “A.MORO" 
Piazza Italia, 1 

Tel. 039-2752284 

 

 

SCUOLA PRIMARIA “S.ANDREA” 
Via Martin Luther King, 12 

Tel. 039-490607 

 

 

SCUOLA SEC.DI PRIMO GRADO “P.VERRI” 
Via Locatelli, 41 

Tel. 039-490661 
 

 

 

DIRIGENTE SCOLASTICO 

Prof. ssa Mariagnese TRABATTONI 
 

COLLABORATORE VICARIO 
Dott.ssa Antonella CASIRAGHI 

 

DSGA  
(DIRETTORE SERVIZI GENERALI E AMMINISTRATIVI)  

Rag. Annamaria FRIGERIO 
 

 

 

ORARIO RICEVIMENTO UFFICI 
 

SEGRETERIA 

dal lunedì al venerdì  8.15-9.00 / 12.30-14.30 

 

DIRIGENTE SCOLASTICO 

Riceve su appuntamento. 
 

ORARIO DELLE LEZIONI  

 

 PRIMARIA “A. MORO” 

-Tempo pieno 40 ore (mensa obbligatoria) 

dal lunedì al venerdì: 8.30-16.30 

-Tempo normale 27 ore  

 Lunedì – martedì -giovedì: 

8.30-12.30 (mensa non obbligatoria) 14.30-16.30  

mercoledì e venerdì: 8.30-13.00 (no mensa)   

 

 PRIMARIA “S. ANDREA” 

-Tempo pieno 40 ore (mensa obbligatoria) 

dal lunedì al venerdì : 8.20-16.20 

-Tempo normale 27 ore  

Lunedì – martedì -giovedì: 

8.20-12.20 (mensa non obbligatoria) 14.20-16.20  

mercoledì e venerdì: 8.20-12.50 (no mensa)   

 

 

 SECONDARIA DI PRIMO GRADO “P. VERRI” 
 

-Tempo normale: dal lunedì al venerdì 

 Lezioni curricolari: 8.00 - 13.45  

 

 

OFFERTA FORMATIVA 
L’Istituto Comprensivo si pone le seguenti 

finalità: 

1. la formazione dell’uomo e del cittadino 

2. l’educazione alla convivenza democratica 

3. la formazione culturale 

4. l’integrazione, intesa come inclusione delle 

diversità 

5. l’orientamento scolastico (secondaria) 
 

Per il loro raggiungimento le Scuole Aldo Moro, 

Sant’Andrea e Pietro Verri di Biassono si 

impegnano a condividere i principi educativi con la 

famiglia, ad essere  in sintonia con il contesto 

territoriale ed a mantenere un  rapporto di 

continuità con gli altri ordini di istruzione. 

 

       SPAZI ED ATTREZZATURE 
La realizzazione dell'offerta formativa richiede 

una serie di interventi volti a rendere più efficace 

l'attività didattica. In questo contesto svolgono un 

ruolo fondamentale gli ambienti di apprendimento 

destinati anche ad attività di laboratorio, 

approfondimento e consultazione. Per tali esigenze, 

in ogni plesso sono a disposizione dei docenti e 

degli alunni le seguenti strutture:  

 aule ad utilizzo classi ( tutte dotate di LIM) 

 aule di arte ed immagine 

 aule di musica 

 aule di informatica e per la multimedialità 

 aule insegnanti 

 aule per alunni con BES 

 aule video 

 biblioteche in ogni plesso 

 biblioteca d’Istituto 



 laboratorio scientifico 

 palestre  

 giardini 

 

PROGETTI PRINCIPALI 
Elemento portante dell’autonomia scolastica è la 

possibilità di realizzare progetti adeguati alle 

esigenze formative degli alunni. 

L’Istituto promuove ogni anno diversi progetti, 

riferiti alle seguenti aree di intervento 

educativo/didattico: 

area espressivo-linguistica 

area scientifico-ambientale 

area motoria-sportiva 

area relazionale. 

area della prevenzione dei rischi 

 
SCUOLA PRIMARIA 

 “Educare con la musica” 

“Scuola e biblioteca civica” 

“Conversazioni con insegnante madrelingua inglese” 

“Scienze Under 18” 

“L’orto” 

Educazione alimentare  

Educazione ambientale  

 “Progetto Sport Lombardia” 

“Progetti sportivi in collaborazione con le 

Associazioni dilettantistiche del territorio” 

 “La sicurezza a casa, a scuola, per la strada” 

“Una finestra sul mondo” 

Tradizioni e territorio: “La Giubiana”,  

“Il Natale”  

“Open Day” 

“Generazioni connesse/bullismo e cyberbullismo” 

 

SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO 

LABORATORI POMERIDIANI:  
musica e strumento; potenziamento sportivo; 

manipolazione creta; scrittura creativa; Latino: 

corso base e corso avanzato - Giornalismo” 

CITTADINANZA E COSTITUZIONE: 
Consiglio Comunale dei Ragazzi e delle Ragazze -  

La Shoah - Giorno della memoria -  La Costituzione 

- Educazione stradale; Progetto Icaro con 

Polstrada 

POTENZIAMENTO LINGUA INGLESE. 

Corso con docenti madrelingua – corso per 

certificazione KET 

ATTIVITA’ SPORTIVE: 

Corsa campestre intercomunale – meeting di 

atletica – tornei sportivi interni 

COMPETENZE PER LA VITA: 

Life Skills Training - Educazione all’affettività - 

Riconoscere le differenze per arricchirsi  

USO CONSAPEVOLE DELLA RETE INTERNET: un 

mondo di opportunità per crescere insieme. Come 

navigare in sicurezza - Progetto MIUR Generazioni 

Connesse/bullismo e cyberbullismo 

ORIENTAMENTO: 

Attività per orientarsi nel futuro – viste aziendali 

– conferenze – incontri - Open Day 

Scuola e biblioteca civica”  “Incontro con l’autore” 

          COLLABORAZIONI 
Amministrazione Comunale 

Associazione e Comitato Genitori di Biassono 

Croce Bianca di Biassono - Avis giovani-MB 

Biblioteca Civica 

Sodexo 

Associazioni sportive dilettantistiche 

Museo Civico "Carlo Verri" 

Protezione Civile Biassono 

Vigili del Fuoco – Lissone 

Polizia di Stato di Milano  

Istituto Comprensivo “Sant’Andrea” 
Via Locatelli, 41 – 20853 Biassono –MB- 

Tel. 039-490661 –  

e-mail : iscobiassono@libero.it 

MIIC82600G@PEC.ISTRUZIONE.IT 

 

Sito internet: www.iscobiassono.it  

 

            PIANO  

       DELL’OFFERTA  

 FORMATIVA 
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