
Scuola secondaria di primo 

grado

DON LORENZO MILANI

Scegliere la 

nuova scuola

La scuola verso 
il futuro…



Offerta formativa 

PTOF
- Organizzazione oraria delle lezioni

- Offerta disciplinare obbligatoria 

- Lingue straniere

- Attività e progetti di arricchimento

Le TIC
(Tecnologie dell’ Informazione e della 

Comunicazione)

Spazio e Ambienti
I luoghi del sapere, le aule, i 

laboratori e gli spazi esterni

Relazione 
scuola - famiglia

Informazioni utili per una scelta migliore

- Patto educativo di corresponsabilità

- Comunicazione scuola - famiglia

- L’organico della scuola

Riguardano i processi e gli strumenti 
tecnologici che servono a produrre e 
migliorare le conoscenze e gli 
strumenti di apprendimento



PTOF:

   ORGANIZZAZIONE ORARIA

Frequenza dalle 
ore 8:00 alle ore 

14:00
da lunedì a venerdì

7:50 Ingresso in giardino
8:00 - 8:55 Lezione
8:55 - 9:50 Lezione
9:50 - 10:05 Intervallo con merenda
10:05 - 11:00 Lezione
11:00 - 11:55 Lezione
11:55 - 12:10 Intervallo
12:10 - 13:05 Lezione
13:05 - 14:00 Lezione



PTOF: 

Offerta Disciplinare 
     Obbligatoria

MATERIE CURRICOLARI

Monte orario:
30 ore

settimanali

Ed. Civica 
(min 33h annue con 
voto autonomo al 
quale concorrono 
tutte le discipline)

Italiano 6h

Storia 2h

Geografia 2h

Matematica 4h

Scienze 2h

Inglese 3h

Francese/Spagnolo 2h

Tecnologia 2h

 Arte e immagine 2h

Religione cattolica/studio assistito 1h
Musica 2h
Motoria 2h



PTOF: 
LINGUE STRANIERE

Flessibilità
Arricchimento culturale

Versatilità

Prima lingua obbligatoria:
Inglese

Seconda lingua a scelta
Spagnolo/Francese



PTOF:

  ATTIVITA’ E PROGETTI DI ARRICCHIMENTO

ORIENTAMENTO

Add a main point
Elaborate on what 

you want to discuss. 
ACCOGLIENZA

INCLUSIONE E 

BENESSERE

ARRICCHIMENTO 

FORMATIVO



PTOF: 
ACCOGLIENZA

• ATTIVITA’ COMUNI ALLE CLASSI
(es: Fortissimamente insieme, corso 
di nuoto)

• ATTIVITA’ PER LE SINGOLE CLASSI
(giochi e attività per la conoscenza 
reciproca)

• ACCOGLIENZA ALUNNI NEO-ARRIVATI



PTOF: 
ARRICCHIMENTO FORMATIVO

Uscite, 
visite didattiche, 

viaggi d’istruzione

Incontri con esperti 
esterni

Attività di tipo 
laboratoriale per il 
consolidamento e 

potenziamento delle 
competenze di base



PTOF: 
ORIENTAMENTO

SI PARTE IN PRIMA
I primi passi….

SI CONTINUA IN SECONDA
In cammino verso la scelta..

SI CONCLUDE IN TERZA
E’ il momento di scegliere il 

nuovo percorso



PTOF:
INCLUSIONE E 
BENESSERE

Punto di Ascolto 
per alunni e genitori

Corsi Italiano Lingua 2 
per alunni neo arrivati

  Percorsi personalizzati 
per alunni BES

Team bullismo e cyberbullismo 
attività specifiche, formazione con personale esterno/interno

Attività per tutti 
es: giornate dello sport paralimpico

gruppo sportivo



TIC: 
(Tecnologie dell’Informazione e della Comunicazione)

REGISTRO  ELETTRONICO
cosa ho fatto a scuola - i miei voti - i compiti per casa - il 

materiale da portare a lezione

App per la condivisione di documenti e materiale (Drive, 
Classroom..)

App e programmi per la costruzione di prodotti immateriali

Ricerca consapevole in rete

Gestione file di presentazione e di video scrittura

Dematerializzazion
e

Trasparenza

Condivisione m
ateriale

DIDATTICA - Google Workspace for Education



TIC:
DOTAZIONE POTENZIATA

- Laboratorio di informatica con 26 postazioni

- Monitor interattivi Smart in tutte le aule

- Aule multimediali

- Notebook e Tablet per il comodato d’uso

grazie a:

PON DIGITAL BOARD
per l’acquisto e 

l’implementazione dei monitor 
touch nelle aule.

PON RETI LOCALI
per  l’implementazione 

della connettività.



TIC: STEM e PNSD
Laboratorio mobile per lo sviluppo del pensiero matematico-scientifico-tecnologico 



SPAZI E AMBIENTI

Don Milani verso il 
futuro con il PNRR

Aula di Scienze

Aula “News Room”

Aula di Informatica



SPAZI E AMBIENTI

Un nuovo angolo nel giardino

Grazie al 
PON-EduGreen



RELAZIONE SCUOLA-FAMIGLIA

Patto Educativo di Corresponsabilità

Qui alla “Don Milani” crediamo sia 
indispensabile un confronto continuo e 

costruttivo con la famiglia per la crescita 
dei vostri figli…dei nostri ragazzi



RELAZIONE SCUOLA - FAMIGLIA

Sito
http://www.icdonmilanimestre.edu.it/ Mail 

Ordinaria:
veic845009@istruzione.it

PEC:
veic845009@pec.istruzione.it 

Incontri individuali 
con i  docenti

Su appuntamento 

con scadenza 

settimanale su 

piattaforma meet

Registro elettronico

Su piattaforma 

CLASSEVIVA

La comunicazione tra scuola e famiglia  avviene secondo le 
seguenti modalità:

http://www.icdonmilanimestre.edu.it/
mailto:veic845009@istruzione.it
mailto:veic845009@pec.istruzione.it


L’organico della scuola

Referente di plesso
Tiberti Anna-Rita

RELAZIONE SCUOLA - FAMIGLIA

Dipartimento di 
MATEMATICA e 
TECNOLOGIA

Dipartimento di 
LETTERE e IRC

Dipartimento di 
LINGUE

Dipartimento di 
ARTE e MUSICA

Dipartimento di 
MOTORIA

1° Collaboratrice
Baruzzo Sara

Scatizzi Simona Selene
Dirigente Scolastica
Scatizzi Simona Selene

Dipartimenti 
VERTICALI

Dipartimento di 
SOSTEGNO

Consigli di classe



1 Iscrizione al portale 2 3

Come iscrivere i propri figli:
i passi da seguire

Dalle ore 9:00 del 19/12/2022 è 
possibile accedere al sistema 
“Iscrizioni on line” disponibile sul 
portale del Ministero dell’Istruzione 
https://www.istruzione.it/iscrizioni
online/ per abilitarsi al servizio.

Si accede con le credenziali SPID 
(Sistema Pubblico di Identità 
Digitale), con CIE ( Carta d’ identità 
elettronica) o con eIDAS (electronic 
IDentification Authentication and 
Signature)

Iscrizione alla scuola
Dalle ore 8:00 del 9 gennaio alle 
ore 20:00 del 30 gennaio 2023 è 
possibile procedere con 
l’iscrizione on line alla scuola dal 
portale 
https://www.istruzione.it/iscrizi
onionline/

Cosa scegliere:
La scuola: codice meccanografico VEMM84501A

La seconda lingua: Francese o Spagnolo (Si 
esprime solo una preferenza ma per esigenze di 
formazione classi potrebbe non essere accolta)

Religione cattolica / ora alternativa

Il nome di un compagno: si cercherà di 
corrispondere alla richiesta se compatibile con i 
criteri di formazione delle classi

Da ricordare: indicare nella domanda eventuali 
diagnosi o certificazioni

https://www.istruzione.it/iscrizionionline/
https://www.istruzione.it/iscrizionionline/
https://www.istruzione.it/iscrizionionline/
https://www.istruzione.it/iscrizionionline/


Grazie per l’attenzione
Spazio alle vostre domande


