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GUIDA ALLE ISCRIZIONI 

anno scolastico 2017-2018 

l’offerta formativa e l’organizzazione della scuola media "Cavalieri" 

CHI SIAMO                  

Il nostro è un ISTITUTO COMPRENSIVO a orientamento musicale di  42 

classi.  Dell'Istituto fanno parte anche quattro sezioni ospedaliere presso 

il Fatebenefratelli, la Clinica De Marchi del Policlinico, l’ospedale  Buzzi e 

San Raffaele. 

 

L’orario settimanale prevede la frequenza dalle ore 8.00 alle ore 14.00, dal lunedì al venerdì. L'indirizzo musicale 

offre 2 ore aggiuntive di strumento, una in orario pomeridiano (chitarra, pianoforte, flauto o clarinetto). Tutte 

le classi sono coinvolte in laboratori curricolari di potenziamento musicale. 

Oltre alla lingua inglese gli alunni studiano una seconda lingua comunitaria, francese o spagnolo; le famiglie 

possono esprimere un'indicazione di preferenza all'atto dell’iscrizione, che tuttavia costituisce soltanto uno dei 

punti di attenzione per la costituzione di gruppi classe il più possibile equieterogenei. 

 

Tutte le aule sono dotate di LIM, lavagna interattiva multimediale e registro elettronico. Sono a disposizione 

per la didattica ampi spazi laboratoriali e aule ottimizzate acusticamente. 

 

La Scuola secondaria di 1° grado "Cavalieri" è situata nella Zona 1 ed è facilmente raggiungibile con i mezzi di 

trasporto ( linea 2 della MM, fermata S.Agostino; tram 9, 14 e 19; autobus 94). 

POF, il piano dell'offerta formativa 

Il POF della nostra scuola è sintetizzato nel seguente Decalogo: 

1 Accoglienza. Attenzione ai bisogni educativi di ciascun alunno 

2 Centralità e protagonismo dello studente 

3 Cooperazione: dialogo con le famiglie e collaborazione con il territorio      

4 Preparazione alla cittadinanza attiva, consapevole e responsabile 

5 Continuità e gradualità del percorso formativo  

6 Equità e eccellenza 

7 Tradizione e innovazione 

8 Maturazione espressiva attraverso la musica e il teatro 

9 Valutazione formativa 

10 Orientamento dello studente al ‘progetto futuro’                                                           
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Il Progetto Accoglienza delle classi prime prevede in ottobre un campus di tre giornate finalizzato a agevolare la 

formazione precoce del gruppo classe. Gli alunni imparano con gradualità a conoscere e a gestire al meglio i 

propri comportamenti, a collaborare in modo corretto ed efficace con gli altri,  a ‘fare gruppo’ e a decidere in 

modo consapevole e autonomo. Sono guidati dagli insegnanti a utilizzare il metodo scientifico per capire e  

interpretare in modo sempre più approfondito la realtà che li circonda. In due pomeriggi alla settimana possono 

frequentare a scuola lo ‘spazio compiti’. 

ALCUNI PROGETTI 

Arricchimento dell’offerta formativa 

Laboratori espressivi (teatro, lettura, cineforum) e scientifici - “Giochi matematici”  Università Bocconi 

Certificazioni  linguistiche internazionali - Attività sportiva - Memoria della Shoah – Giornale - Uscite 

didattiche  e viaggi d’istruzione – Primo Latino e Imparo l’alfabeto greco 

Prevenzione del disagio, intercultura e promozione del benessere a scuola 

BES: bisogni educativi speciali; Recupero e potenziamento; Supporto psicopedagogico 

Continuita’, orientamento e cittadinanza 

Cittadinanza attiva e volontariato; Consiglio di Zona dei ragazzi e delle ragazze; Non violenza e cittadinanza 

digitale 
 

Iscrizione 

I “bacini d’utenza” non sono prescrittivi ed è diritto dei genitori scegliere liberamente la scuola in cui 

desiderano iscrivere i figli. Naturalmente esiste un vincolo che è dettato dagli “indici di ricettività” della scuola. 

Sono accolti tutti gli alunni che frequentano la Scuola primaria Ariberto. In caso di esubero di richieste rispetto 

ai posti disponibili, gli alunni residenti nel “bacino d’ utenza” hanno comunque e sempre la precedenza. Per gli altri 

si seguono i criteri di accoglienza deliberati dal Consiglio d’ Istituto e pubblicati sul sito. 

Le iscrizioni si effettuano esclusivamente  on- line. 

 

IL CALENDARIO DEI  PROSSIMI APPUNTAMENTI 

17 novembre 2016 ore 15.30-17.30  

( alunni primaria Ariberto) 

26 novembre 2016 ore 9-12  

( alunni delle altre scuole primarie) 

 

Open Day 

Dicembre2016 – gennaio 2017 Sportello informativo 

Lunedì h 11-12 Meda 

Lunedì h 12-13 Russo   

Martedì h 10-11 Locatelli 

Martedì h 12-13 Dinetto 

Mercoledì h 12-13 Tomasi  

Giovedì 9-10 Bruno 

Venerdì h 12-13 Fumarola 

Marzo – giugno 2016 Incontri con le maestre delle scuole primarie 

Primo giorno di scuola  Accoglienza e comunicazione  attribuzione alunni alle  

classi 

 

Orari della Segreteria 

lunedì: 14-16      martedì-venerdì: 12-14.30         mercoledì-giovedì: 8-9.30 

segreteria@iccavalieri.gov.it 
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