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CONTINUITÀ

Con la storia personale e 

le proprie precedenti 

esperienze :

• accoglienza 

• gioco 

• fantasia 

Con le scuole 

dell’Infanzia di 

riferimento:

• Accoglienza 

• Inclusione 

Con la scuola secondaria di I grado



FINALITÀ 

della 

SCUOLA PRIMARIA 

Alfabetizzazione 

culturale 

Educazione alla 

convivenza democratica

Continuità







Valorizzazione del  bagaglio culturale



Esperienze



Una 

scuola 

per 

TUTTI 
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LEGGERE, SCRIVERE e FAR DI CONTO?

Competenze 

di Base
Essere pronti 

al 

cambiamento 

Tecnologia 

Competenze 

specialistiche 

Lingua 

straniera

Creatività



CLASSI A TEMPO NORMALE A 27 ORE
+ 6 ORE di MENSA e DOPO MENSA (GIOCO)

DISCIPLINE
nelle classi PRIME

Italiano 7

Inglese 1
Storia 2
Geografia 2
Matematica 7
Scienze e Tecnologia 2
Musica 1
Arte e Immagine 1
Educazione Fisica 1
I.R.C. oppure
alternativa alla Religione Cattolica

2

Informatica 1
Cittadinanza e Costituzione trasversale

Mensa dopo mensa
(FACOLTATIVA)

6

Monte ore settimanali 33

CLASSI A TEMPO PIENO 40 ORE 
+ 10 ORE di MENSA e DOPO MENSA

DISCIPLINE
nelle classi PRIME

Italiano 7
Inglese 1
Storia 2
Geografia 2
Matematica 7
Scienze e Tecnologia 2

Musica 2
Arte e Immagine 2
Educazione Fisica 2
I.R.C. oppure
alternativa alla Religione Cattolica 

2

Informatica 1
Cittadinanza e Costituzione trasversale

Mensa dopo mensa
(OBBLIGATORIA - vincolo 5 anni)

10

Monte ore settimanali 40



Tempi scuola

“ I.C. S.Andrea ”



ORARI plesso S.ANDREA

Tempo pieno 40 ore
 dal lunedì al venerdì: 

h. 8.20-16.20

ORARI plesso A.MORO

Tempo pieno 40 ore
 dal lunedì al venerdì: 

h. 8.30-16.30

ORARI plesso A.MORO

Tempo normale 27 ore 

 lunedì-martedì-giovedì: 

h. 8.30-12.30 
h. 14.30-16.30 

mercoledì e venerdì: 
h.8.30-13.00 

(no mensa)

ORARI plesso S.ANDREA

Tempo normale 27 ore 

 lunedì-martedì-giovedì: 

h. 8.20-12.20 
h. 14.20-16.20 

mercoledì e venerdì: 
h.8.20-12.50 

(no mensa)



P.T.O.F.

PIANO TRIENNALE 
DELL’OFFERTA FORMATIVA

ART.3 - LEGGE N.107/2015.

a.s 2019/20 – 2020/21 – 2021/22



Il  P.T.O.F.:

 è il documento fondamentale 

costitutivo dell’identità  culturale e 

progettuale delle istituzioni scolastiche;

esplicita la progettazione curricolare, 

extracurricolare, educativa e 

organizzativa che le singole scuole 

adottano nell’ambito della loro 

autonomia.
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2018-2019



ORTO  BIOLOGICO



EDUCAZIONE con la MUSICA

https://www.google.it/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiviPPwxq7RAhULcBoKHcSVBE8QjRwIBw&url=http://www.cantascuola.it/&psig=AFQjCNECj93U5sl2Fg6422xDmiJrwocCCQ&ust=1483827534756012
https://www.google.it/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiviPPwxq7RAhULcBoKHcSVBE8QjRwIBw&url=http://www.cantascuola.it/&psig=AFQjCNECj93U5sl2Fg6422xDmiJrwocCCQ&ust=1483827534756012


SPORT 

in collaborazione 

con Coni e la Regione Lombardia



SPORT
Ginnastica artistica

Tennis

MiniBasket

Danza moderna e musical

PATTINAGGIO

https://www.google.it/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjmkuiU0q7RAhWD1RoKHfuBCQMQjRwIBw&url=http://www.fotosearch.it/UNC112/u14696426/&bvm=bv.142059868,d.d2s&psig=AFQjCNE2KrEbQo2StNZnftvrJAmnoiEegQ&ust=1483830605292546
https://www.google.it/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjmkuiU0q7RAhWD1RoKHfuBCQMQjRwIBw&url=http://www.fotosearch.it/UNC112/u14696426/&bvm=bv.142059868,d.d2s&psig=AFQjCNE2KrEbQo2StNZnftvrJAmnoiEegQ&ust=1483830605292546
https://www.google.it/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwivuIXI0q7RAhWDlxoKHZGaBxwQjRwIBw&url=http://www.murialdomilano.it/product.asp?name=p1q4p2-tennis-bambini&bvm=bv.142059868,d.d2s&psig=AFQjCNFcYnNLs_sfWE2iOpzMLFCErdtF3Q&ust=1483830760209961
https://www.google.it/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwivuIXI0q7RAhWDlxoKHZGaBxwQjRwIBw&url=http://www.murialdomilano.it/product.asp?name=p1q4p2-tennis-bambini&bvm=bv.142059868,d.d2s&psig=AFQjCNFcYnNLs_sfWE2iOpzMLFCErdtF3Q&ust=1483830760209961
https://www.google.it/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwivuIXI0q7RAhWDlxoKHZGaBxwQjRwIBw&url=http://www.murialdomilano.it/product.asp?name=p1q4p2-tennis-bambini&bvm=bv.142059868,d.d2s&psig=AFQjCNFcYnNLs_sfWE2iOpzMLFCErdtF3Q&ust=1483830760209961
https://www.google.it/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwivuIXI0q7RAhWDlxoKHZGaBxwQjRwIBw&url=http://www.murialdomilano.it/product.asp?name=p1q4p2-tennis-bambini&bvm=bv.142059868,d.d2s&psig=AFQjCNFcYnNLs_sfWE2iOpzMLFCErdtF3Q&ust=1483830760209961
https://www.google.it/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjtsZ2Q1K7RAhWJDBoKHZfJCw0QjRwIBw&url=http://www.asdindiscipline.it/mini-basket/&psig=AFQjCNFdPYVLiWsf3VfVtY42xJnCRXqnpw&ust=1483831139850989
https://www.google.it/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjtsZ2Q1K7RAhWJDBoKHZfJCw0QjRwIBw&url=http://www.asdindiscipline.it/mini-basket/&psig=AFQjCNFdPYVLiWsf3VfVtY42xJnCRXqnpw&ust=1483831139850989
https://www.google.it/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjU95rM1K7RAhUJPRoKHWhnCooQjRwIBw&url=http://www.annuncifacili.net/?search=scuole+di+musica&bvm=bv.142059868,d.d2s&psig=AFQjCNHQglkpGVvLP07OCAwGal2WvVry3g&ust=1483831270621420
https://www.google.it/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjU95rM1K7RAhUJPRoKHWhnCooQjRwIBw&url=http://www.annuncifacili.net/?search=scuole+di+musica&bvm=bv.142059868,d.d2s&psig=AFQjCNHQglkpGVvLP07OCAwGal2WvVry3g&ust=1483831270621420
https://www.google.it/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiMzPrD1a7RAhWG1RoKHTnwAyYQjRwIBw&url=https://it.dreamstime.com/immagini-stock-libere-da-diritti-un-pattinaggio-rotelle-della-ragazza-image32676659&bvm=bv.142059868,d.d2s&psig=AFQjCNHkK4hTKf1rqplat3lelCWSaxYqCg&ust=1483831547894790
https://www.google.it/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiMzPrD1a7RAhWG1RoKHTnwAyYQjRwIBw&url=https://it.dreamstime.com/immagini-stock-libere-da-diritti-un-pattinaggio-rotelle-della-ragazza-image32676659&bvm=bv.142059868,d.d2s&psig=AFQjCNHkK4hTKf1rqplat3lelCWSaxYqCg&ust=1483831547894790


Conversazione in 

LINGUA INGLESE con 

insegnante madrelingua



CLIL
“Content and Language Integrated Learning”

ovvero 

"Apprendimento integrato di lingua e contenuti"



EDUCAZIONE  ALIMENTARE
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Uscite didattiche



“I.C. S. Andrea in festa“

Sabato  1 GIUGNO  2019
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Il primo giorno di scuola 

a settembre 



I   Remigini  …

con i loro tutor
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Rapporti scuola – famiglia

Famiglia 
“Sede primaria dell'educazione"

Positiva relazione 
tra scuola e famiglia.

Successo educativo



PATTO di ALLEANZA 

EDUCATIVA 

SCUOLA – FAMIGLIA:

• Per il bene del bambino/ ragazzo

• Ritrovare diritti e doveri come valori

di riferimento

• Avere consapevolezza dei propri ruoli

di genitori e alunni



Colloquio individuale



Assemblea di classe



Consegna documento 

di valutazione



Trasporto  

scolastico

ISCRIZIONI 

presso 

l’AMMINISTRAZIONE COMUNALE

MENSA   

SCOLASTICA

Pre – post scuola



CRITERI 

di  

accoglimento 

delle 

DOMANDE 

di

ISCRIZIONE



DELIBERA n° 128 del 27/06/2018

CRITERI ACCOGLIMENTO DOMANDE DI ISCRIZIONE

Scuola PRIMARIA 

1. Residenti in Biassono

2. Alunni con fratelli o sorelle già frequentanti l’istituto

3. Certificazione di disabilità- affidamento ai Servizi Sociali

4. Richiesta di residenza presentata al Comune 

(fa fede la data di presentazione)

5. Alunno con almeno un genitore che lavora a Biassono

6. Alunno con entrambi i genitori lavoratori affidato a persona 

delegata che risiede nel Comune

7. Sorteggio



CRITERI ACCOGLIMENTO DOMANDE DI ISCRIZIONE 40 ore

(il tempo scuola scelto è un vincolo di cui bisogna tenere 

prioritariamente conto)
1. Residenti in Biassono

2. Scelta preferenziale del tempo scuola all’atto dell’iscrizione

3. Alunni con fratelli o sorelle già frequentanti il tempo scuola scelto

4. Certificazione di disabilità- affidamento ai Servizi Sociali

5. Alunno in famiglia monoparentale

6. Alunno con entrambi i genitori lavoratori fuori dal Comune

7. Alunno con entrambi i genitori lavoratori

8. Viciniorità della residenza al plesso 

9. Sorteggio

CRITERI ACCOGLIMENTO DOMANDE DI ISCRIZIONE 27 ore 

(il tempo scuola scelto è un vincolo di cui bisogna tenere 

prioritariamente conto)
1. Residenti in Biassono

2. Scelta preferenziale del tempo scuola all’atto dell’iscrizione

3. Alunni con fratelli o sorelle già frequentanti il tempo scuola scelto

4. Certificazione di disabilità- affidamento ai Servizi Sociali

5. Alunno con entrambi i genitori lavoratori

6. Viciniorità della residenza al plesso 

7. Sorteggio



Formazione classi prime Primaria
1. equa distribuzione degli alunni BES della scuola dell’infanzia  

2.   equa distribuzione degli alunni appartenenti ai livelli desunti 
dalle osservazioni della scuola dell’infanzia 

3.    equa distribuzione, nelle classi, di maschi e femmine; 

4.    equa distribuzione nelle classi di alunni provenienti dalle 
stesse classi della scuola dell’infanzia (almeno 2 per classe)

L’inserimento di alunni portatori di disabilità avverrà in modo 
ragionato, tenendo conto delle indicazioni fornite dagli specialisti 
e di tutte le variabili che possono incidere sulla valutazione del 
caso.

Non sono possibili modifiche ai gruppi classe formati tranne 
situazioni particolari analizzate ed autorizzate dal Dirigente 
Scolastico



CRITERI ACCOGLIMENTO DOMANDE DI ISCRIZIONE 

nei plessi

1. Residenti in Biassono

2. Alunni con fratelli o sorelle già frequentanti il plesso

3. Certificazione di disabilità- affidamento ai Servizi Sociali 

4. Alunno in famiglia monoparentale

5. Alunno con entrambi i genitori lavoratori affidato a persona 

delegata che risiede vicino al plesso

6. Viciniorità della residenza al plesso 

7. Sorteggio


