


una scuola

RICCA
di sfumature





tempo-scuola



34 ore con 2 pomeriggi
30 ore antimeridiane
36 ore con 3 pomeriggi



30 ore settimanali
dalle 7,55 alle 13,40
con due intervalli



recuperi sabato mattina 
e lunedì pomeriggio
a seconda del calendario



italiano storia geografia 10 ore
matematica e scienze 6 ore 
lingua inglese 3 ore
francese/spagnolo 2 ore



arte e immagine 2 ore
tecnologia 2 ore
musica 2 ore
scienze motorie 2 ore



IRC/alternativa 1 ora
educazione civica (tutte)



3 sezioni di francese
3 sezioni di spagnolo



DA AGGIUNGERE:

➢ percentuale stranieri per classe
➢ percentuale docenti di ruolo
➢ utilizzo contributo volontario
➢ successi (vittoria premi etc.)





gli spazi



laboratorio d’arte
(METTI FOTO)



aula di sostegno
(METTI FOTO)



aula di musica





auditorium





palestra e pista di atletica







orto e giardino







biblioteca





aula d’informatica
e laboratorio mobile
METTI FOTO





internet in fibra
digital board nelle aule
pc portatili collegati wifi

Ipad e tablet





comunicazione



sito istituzionale
registro elettronico Axios

canale YouTube
pagina Facebook
Google Workspace 
diario di istituto



progetti
di potenziamento 

curricolare



Progetto “Restauro”









Progetto “REload”







Progetto “Murales”



 



 



Progetti “Punto di Vista”



 



Progetto “Museo virtuale”



 



Potenziamento lingua italiana



Progetto “Listen and Speak”



madrelingua nelle classi
collaborazione con International School

Summer Camp







L’attenzione all’Educazione civica:

Progetto 
“Memoria”

Consiglio 
Comunale di 

bambini e 
bambine



Progetto 
“Giovani 
connessi”

L’attenzione alla 
persona

Progetto “Mi 
rispetto, ti 
rispetto”

Progetto 
“Pensavo e 

invece”



Sportello di ascolto psicologico



progetti
di potenziamento 

pomeridiani



Corso “KET”

pomeridiano



Potenziamento metodo di studio

pomeridiano



Corso di latino

pomeridiano



viaggi e progetti















servizi del territorio



consultorio
scuole superiori e CFP
biblioteca comunale
UONPIA Garbagnate 
comune di Bollate







continuità e inclusione



percorsi personalizzati

per alunni BES
verticalità e continuità













progetto accoglienza









orientamento



prime:“Alla scoperta del sé”
seconde: “Verso la scelta”
terze“È giunto il momento”

ente esterno













la scuola apprende





iscrizioni gennaio 2023 
esclusivamente  on line
segreteria disponibile



sito del MIUR 

www.istruzione.it
www.iscrizioni.istruzione.it 

http://www.istruzione.it/


codice meccanografico
due istituti alternativi
seconda lingua comunitaria
criteri di accettazione sul sito



codice fiscale alunno
codice meccanografico

MIMM8EE01L



Associazione 
genitori
Open Day
ballo di fine anno
feste 
arredi



Associazione Genitori 

366-4488231 
info@assgenitorimontessori.it

mailto:info@cg2circolobollate.org



