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LA SCUOLA E IL SUO CONTESTO 

Il nostro Istituto Comprensivo nasce nel 1997 dalla fusione della scuola media “Cavalieri” con la scuola    
elementare di Via Ariberto con l’obiettivo di costruire un unico percorso formativo  nell’ambito della   scuola 
dell’obbligo. Adotta un progetto educativo unitario, ma ogni scuola si caratterizza per la peculiare identità 
costruita nel corso del tempo e per la specificità della  fascia di età degli alunni. 

Il Collegio Docenti è unitario e arricchito dall’apporto di professionalità plurime, che sono di stimolo per il 
confronto e la progettualità dell’intero istituto. 

La Scuola Primaria ha sede in Via Ariberto; la Scuola Secondaria di I grado in Via Anco Marzio, in zona           
S. Ambrogio. Le classi dell’Istituto Comprensivo sono complessivamente 43 (22 nella Scuola Primaria, 21 
nella Scuola Secondaria di I grado). 

L’IC “Cavalieri” è sede delle seguenti sezioni ospedaliere: 

Ospedale Fatebenefratelli (dal 2013), Clinica Pediatrica “De Marchi” - Fondazione IRCCS Cà Granda -        
Ospedale Maggiore Policlinico (dal 2014), Ospedale Buzzi (dal 2015), Ospedale San   Raffaele (dal 2016) e 
Centro Specialistico Ortopedico Traumatologico “G. Pini” (dal settembre 2018).  

Dall’anno scolastico 2008 la scuola secondaria di I grado è ad orientamento musicale e dal 2014 l’indirizzo 
musicale è esteso anche alla scuola primaria, grazie al potenziamento orario delle cattedre dei docenti di 
strumento della scuola secondaria di I grado (D.M.8/2011), proseguito  con progettazione autonoma dopo 
la conclusione del triennio di sperimentazione ministeriale. 

Dall’ A.S. 2016/17 la scuola secondaria di I grado si avvale dell’insegnante di potenziamento  musicale con 
finalità di ampliare l’offerta formativa e rinforzare, attraverso la pratica e    l’ascolto musicale, la formazione 
e lo sviluppo armonico. L’istituto Comprensivo è impegnato nella progettazione e organizzazione di attività 
di Scuola & Volontariato.  

   

LE SCELTE STRATEGICHE 

La scuola ha per suo fine la formazione dell’uomo e del cittadino nel quadro dei principi   affermati dalla  
Costituzione della Repubblica. Garantisce a ciascuno pari opportunità formative attraverso interventi di    
approfondimento, recupero, sostegno, individuando proposte adeguate ad ogni suo bisogno. 

Di seguito un quadro di sintesi delle finalità e degli obiettivi prioritari, che riguardano oltre al sapere, il saper 
fare e il saper essere: 

• Formazione, sviluppo armonico ed integrale della persona 

• Rinforzo dell’autostima e incoraggiamento della responsabilità individuale 

• Cura di una relazione serena tra corpo, anima e ambiente 

• Cura delle relazioni interpersonali e della solidarietà 



 

 

• Accoglienza della diversità 

• Conquista dell’identità di cittadino attivo e responsabile 

• Acquisizione e sviluppo di una mentalità progettuale e di ricerca e della capacità di  

           lavorare in team 

• Conquista di un senso critico autonomo 

• Orientamento alla scelta 

 

In particolare la scuola “Cavalieri” si riconosce nel messaggio contenuto nel “Manifesto  dell’educazione” di 
Edgar Morin e si propone di preparare i giovani all’avventura della vita, di formare i cittadini di domani, di 
coltivare la qualità delle relazioni umane e di educare al     BELLO. 

L’Istituto opera in una logica di rete con i soggetti che a vario titolo sono impegnati nell’ambito della         
formazione dei bambini e dei preadolescenti; è attento a potenziare il coordinamento con le strutture del 
territorio in una logica di cooperazione e co-progettazione di opportunità. 

I docenti sono impegnati in percorsi di sviluppo professionale e formazione negli ambiti  individuati come 
prioritari a livello collegiale all’interno del piano di formazione pluriennale: 

• Clima dell’ambiente lavorativo e benessere del lavoratore 

• Progettazione didattica per competenze 

• Innovazione metodologico-didattica e cooperative learning 

• Lingue straniere 

• Competenze digitali e musicali 

 

In coerenza con gli obiettivi di miglioramento triennali identificati nel R.A.V. - Rapporto di     autovalutazione 
d’Istituto - il piano di formazione si propone di consolidare conoscenze e abilità di lavoro, di migliorare     
l’organizzazione interna e di favorire la progettazione partecipata in  tutto l’Istituto comprensivo con          
l’obiettivo di realizzare in tutte le discipline un curricolo  verticale. 

 

L’OFFERTA FORMATIVA 

SCUOLA PRIMARIA 

La Scuola primaria prevede un unico modello di funzionamento, a tempo pieno, richiesto da anni a          
maggioranza dall’utenza. 

Gli alunni frequentano la scuola per 5 giorni la settimana, dal lunedì al venerdì per complessive 30 ore di   
attività didattica e 10 ore dedicate alla mensa e ad attività ricreative (gestite  anch’esse dai docenti). 

Le classi prime e seconde frequentano con orario 8.30-16.30; le classi terze, quarte, quinte   frequentano 
con orario 8.20-16.20. 

Distribuzione oraria settimanale delle discipline: 



 

 

Italiano (9h in prima; 8h dalla seconda) Storia (2h), Geografia (2h), Arte e immagine (2h in prima e seconda; 
1h dalla terza), Musica (1h in prima e seconda; 2h dalla terza con intervento di  docente di strumento della 
scuola secondaria); Inglese (1h in prima; 2h in seconda (l’insegnamento è affidato ai docenti che ne          
posseggono i titoli); 3h dalla terza), Matematica (7h in prima e seconda; 6h dalla terza), Scienze e Tecnologia 
(2h), Motoria (1h), Laboratorio   espressivo (1h) IRC/Alternativa (2h .L’IRC (insegnamento religione cattolica) 
riflette culturalmente sulla religione cristiana nella specifica confessione cattolica e ne approfondisce la    
conoscenza nel rispetto della tre visioni religiose. L’Insegnamento propone l’esperienza cristiana soprattutto 
nei suoi elementi culturali differenziandosi, perciò, dal catechismo. Per gli alunni che non se ne avvalgono 
sono previste attività alternative: attività culturali, studio individuale o assistito) 

Cittadinanza e Costituzione (percorso volto a favorire la costruzione di una propria identità nel rispetto delle 
norme di convivenza civile, che si connota come educazione trasversale). 

Il momento del pranzo, consumato nei due locali mensa della scuola, ha un importante scopo educativo, 
poiché si collega a progetti di educazione alimentare, educazione alla salute ed   educazione alla convivenza 
civile. 

la giornata è scandita da 6 ore di attività didattica di cui 4 svolte al mattino e 2 al pomeriggio, con una pausa 
di 2 ore per refezione e ricreazione. Durante le ore del mattino è previsto un momento di intervallo per    
l’accesso ai servizi. 

Classi prime, seconde: 
1 8.30 - 12.30 4 Attività 

 10.20 - 10.40 20’ Intervallo 

2 12.30 - 14.30  2 Refezione e  
Ricreazione 

 14.30 - 16.30 2 Attività 

 
 
 
 
 
 
 
Classi terze, quarte e quinte: 

1 8.20 - 12.20 4 Attività 

 10.10 - 10.30 20’ Intervallo 

2 12.20 - 14.20 2 Refezione e  
Ricreazione 

 14.20 - 16.20 2 Attività 

 
 
 
 
 
 

 
 



 

 

SCUOLA SECONDARIA I GRADO 

Orario obbligatorio di 30 ore settimanali: dal lunedì al venerdì dalle 8.00 alle 14.00 (compresi i 2 intervalli) 

L’orario dell’indirizzo musicale è di 32 ore settimanali, 2 pomeridiane. 

8.00 - 9.00 prima ora I^ modulo 

9.00 - 9.50 seconda ora  

I^ INTERVALLO   

10.00 - 11.00 terza ora II^ modulo 

11.00 - 11.50 quarta ora  

II^ INTERVALLO   

12.00 - 13.00 quinta ora III^ modulo 

13.00 - 14.00 sesta ora  

14.00-15.00 Settima ora Solo per le classi ad         
indirizzo musicale 

 

 

 

 

 

 

 
I percorsi curricoli sono finalizzati all’acquisizione di strutture, regole, abilità, conoscenze e competenze nel-
le diverse discipline: 

Italiano (5h settimanali in prima, in seconda e terza), Storia (2h), Cittadinanza e Costituzione (1h), Geografia 
(2h), Matematica (4h), Scienze (2h), Lingue comunitarie: Francese (2h) o  Spagnolo (2h), Inglese (3h),       
Tecnologia (2h), Arte e Immagine (2h), Musica (2h), Scienze Motorie e Sportive (2h), Religione Cattolica/   
Alternativa (1h). 

L’ IRC (insegnamento religione cattolica) riflette culturalmente sulla religione cristiana nella specifica       
confessione cattolica e ne approfondisce la conoscenza nel rispetto delle altre visioni religiose.                   
L’insegnamento propone l’esperienza cristiana soprattutto nei suoi elementi culturali differenziandosi,     
perciò, dal catechismo. Per gli alunni che non se ne avvalgono sono previste attività alternative: attività    
culturali, studio individuale o assistito. 

Strumento (2h: solo per l’indirizzo musicale) 

In particolare per poter frequentare il corso ad indirizzo musicale (la cui scelta è facoltativa in fase di        
iscrizione alla classe prima e la cui frequenza è vincolante per il triennio) è necessario il superamento di un 
esame attitudinale. Sono previste lezioni sia individuali che di gruppo (musica d’insieme, teoria, lettura   
musicale perlata e cantata) per un totale di due ore settimanali. Il corso è propedeutico alla ammissione ai 
licei musicali. 



 

 

La programmazione didattica è arricchita e integrata attraverso progetti, percorsi e attività  costruiti in      
collaborazione con enti e istituzioni esterne: Comune di Milano, Consiglio di Zona 1, Asl, associazioni        
culturali e sportive del territorio, Università, Associazione dei genitori Ariberto/Cavalieri e Associazione    
culturale Cavalieri della Musica. 
 I progetti sono attivati su più classi nei diversi ordini di scuola, anche grazie alla collaborazione di esperti 
esterni e con risorse finanziarie dedicate. 
Possono essere raggruppati in 5 aree di intervento, in relazione alle diverse finalità. 
 
1: Prevenzione disagio e promozione benessere 
Progetti volti al superamento delle difficoltà di apprendimento, alla diversificazione dei percorsi di               
insegnamento, al miglioramento del clima scolastico e alla prevenzione di situazioni di disagio psicologico e 
di comportamenti nocivi alla salute psico-fisica degli alunni. 
 
“Recupero” 
Il progetto si propone di stimolare gli alunni ad una maggiore autonomia nel lavoro e di sostenerli e guidarli 
nelle attività di studio e di apprendimento. 
Gli interventi, individualizzati o di gruppo, realizzati in orario scolastico, sono finalizzati a: 
• consolidare le conoscenze e le abilità di base 
• aumentare l’autostima ed il grado di autonomia nel lavoro degli alunni. 

 
Nella scuola secondaria 1 settimana in ciascun quadrimestre è destinata al recupero e iniziative mirate sono 
proposte anche nel mese di giugno, dopo la conclusione dell’attività didattica. 
La direttiva ministeriale 27/2012 sui BES - Bisogni Educativi Specifici - estende a tutti gli alunni in difficoltà il 
diritto alla personalizzazione all’apprendimento attraverso strategie di intervento e adeguati criteri di        
valutazione. Il Gruppo di Lavoro per l’Inclusione (GLI), coordinato dalla   funzione strumentale, progetta tali 
interventi. 
 
“DSA” 
Gli interventi educativi sugli alunni con disturbi specifici di apprendimento (DSA) mirano ad individuare ed 
introdurre nella didattica quotidiana azioni formative individualizzate, strategie educative, strumenti       
compensativi, misure dispensati e modalità di valutazione formativa più adeguate al fine di garantire il     
raggiungimento del successo formativo, anche attraverso la     stesura dei Piani Didattici Personalizzati. 

 
I PDP vengono concordati dal C.d.C. in collaborazione con le famiglie e con gli specialisti e contemplano 
quanto previsto dalla Legge 170/2010 e relative Linee Guida. Il docente referente DSA svolge un ruolo di 
sensibilizzazione, di supporto ai colleghi, di continuità tra ordini di scuola, di riferimento per le famiglie      
interessate. 
In particolare alle classi terze della scuola “Ariberto” viene proposto uno screening sulle abilità di letto-    
scrittura e logico-matematiche. “Prove zero” sono introdotte sin dalla classe prima al fine di individuare   
precocemente difficoltà di apprendimento o indicatori di rischio (linee guida allegate al D.l. 17-04-2013;   
legge 170/2010 art.3). 
 
“DVA” 
Fine dell’integrazione scolastica dell’alunno diversamente abile, DVA, non è solo l’istruzione, ma anche    
l’apprendimento, la comunicazione, le relazioni sociali, l’autonomia personale. 
 
Il progetto di integrazione prevede, tra gli interventi, un adattamento nel contesto classe/scuola per        
consentire all’alunno con bisogni educativi specifici, di integrare le proprie possibilità con quelle altrui      
fornendo tutti gli strumenti compensativi e dispensativi per sfruttare al fine di permettergli di relazionarsi in 
un contesto sereno e di svolgere in modo costruttivo le attività didattiche proposte in classe. Fondamentale 
è  il potenziamento dell'autonomia personale e   sociale   nel presente, ma pensando al futuro, per            
migliorare la qualità della vita . Inoltre la scuola offre stimoli costanti per arricchire la sfera dell’esperienza 
attraverso la figura di riferimento dell’insegnante di sostegno che è, a tutti gli effetti, parte integrante del 



 

 

Consiglio di classe. Importante è la collaborazione del team docenti, famiglia, operatori per un progetto   
condiviso e comune. 
 
Il gruppo di lavoro per l’inclusione (GLI) ha il compito di supportare, come evidenziato nel  Decreto             
Legislativo n.66 del 13/4/2017, i docenti nell’attuazione del progetto di integrazione - Piano educativo        
individualizzato - e il Collegio docenti nella definizione del Piano per  l’inclusione. 
 
  
 
  
“Scuola in Ospedale e Istruzione domiciliare” 
La Scuola in Ospedale vuole garantire il diritto allo studio di bambini e adolescenti ospedalizzati. L’obiettivo 
primario è quello di favorire percorsi didattici, iniziative specifiche, progetti sulla base dei diversi percorsi di 
studio di ogni singolo degente, sviluppando attività di integrazione tra il progetto educativo-didattico e il 
progetto terapeutico. 
 
Il nostro Istituto coordina cinque sezioni scolastiche rispettivamente presso l’Ospedale  Fatebenefratelli, la 
Clinica Pediatrica De Marchi, l’Ospedale Buzzi, l’Ospedale San Raffaele e il centro Specialistico Ortopedico 
Traumatologico G. Pini. 

 
Al fine di garantire il diritto allo studio degli alunni che per lunghi periodi non possono  frequentare le         
lezioni scolastiche, l’Istituto attiva anche un progetto di istruzione domiciliare. Le attività e il piano di          
intervento sono programmati in sinergia con la scuola dell’alunno. 
 
“Psicopedagogista a scuola” 
Il servizio di psicologia si configura come una risorsa all’interno dell’istituto, volta a supportare una             
relazione di confronto costruttivo con tutti i protagonisti della vita scolastica. la consulenza e la supervisione 
dello psicologo consente ad insegnanti e genitori di acquisire strumenti per una lettura del disagio            
evolutivo.  
 
“Salute ed Educazione all’affettività”  
Il Progetto, rivolto agli alunni delle classi quinte della scuola primaria e seconde e terze della secondaria, si 
pone come obiettivo la progettazione di percorsi finalizzati a sviluppare consapevolezza sulle dimensioni 
culturali, relazionali, affettive, biologiche relative al percorso di crescita dei minori interessando gli stili di 
vita e punta al benessere della persona.  
Gli insegnanti della scuola media, in particolare di lettere e matematica, sviluppano interventi finalizzati alla 
crescita dal punto di vista affettivo/relazionale. 
In accordo con le famiglie il Consiglio di Classe può decidere di approfondire tali tematiche anche con   
esperti esterni. 
 
“Spazio Compiti” 
In collaborazione con gli educatori della Cooperativa Coesa viene organizzato con cadenza bisettimanale 
uno Spazio Compiti, con i seguenti obiettivi: 
✓ offrire agli studenti un sostegno didattico integrato al fine di rafforzare le competenze nelle materie 

fondamentali riducendo gli insuccessi scolastici 
✓ offrire sostegno agli studenti nell’organizzazione e nell’affinamento del metodo di studio 
✓ offrire agli alunni un supporto emotivo/relazionale che rafforzi l’autostima 

 
L’attività di sostegno scolastico e realizzata nel pomeriggio, fuori dall’orario curriculare ed è rivolta a gruppi 
omogenei per età composti da un massimo di 8 studenti cadauno. 
 
2: Integrazione e Intercultura 



 

 

Progetti volti all’accoglienza e all’inserimento nel percorso scolastico degli alunni stranieri e alla                   
valorizzazione delle diverse culture. 
 
“Imparo l’italiano” 
L’attuazione del progetto coinvolge le classi in cui sono inseriti alunni stranieri per garantire loro una          
migliore partecipazione alle attività scolastiche e facilitare l’uso dell’italiano per  comunicare. 
L’attività si svolge nell’arco dell’anno scolastico per alcune ore settimanali, anche grazie   all’intervento di  
docenti volontari e di esperti esterni. 
 
“Educazione Interculturale” 
Progetto dedicato ai temi dell’intercultura e dello sviluppo, integrato nella programmazione  annuale. 
Nell’ora di Educazione alla cittadinanza i docenti approfondiscono i temi della multietnicità, della               
multiculturalità, dei diritti dei bambini e della legalità. 
Vengono organizzati laboratori didattici di Italiano Lingua 2 di Italbase per alunni neoarrivati o con ridotte 
competenze in lingua italiana. 
 
3: Continuità e Orientamento 
Progetti volti alla definizione di un percorso unitario tra i diversi ordini di scuola e percorsi di supporto alla 
scelta del percorso formativo in uscita. 
Si intende per “continuità” il passaggio fra scuola dell’infanzia, primaria, secondaria di primo e di secondo 
grado. 
 
Scuola Infanzia-Primaria 
Il nostro istituto s’impegna a realizzare per i bambini, che si iscrivono alla scuola primaria una                      
collaborazione con la scuola dell’infanzia per: 

 
• creare le condizioni perché i bambini si sentano a loro agio nel nuovo ambiente 
• garantire un inserimento sereno attraverso incontri con gli educatori delle scuole dell’infanzia per un     

primo passaggio di informazioni 
• programmare momenti di accoglienza per tutti i bambini iscritti (visita e laboratori a scuola, attività di    

tutoraggio e progetti condivisi con gli alunni della classe quarta) 
• coordinare il lavoro iniziale con il percorso della scuola dell’infanzia. 
 
Scuola primaria - secondaria di primo grado 
Laboratori di continuità tra primaria e secondaria per favorire un passaggio sereno e una conoscenza        
precoce del nuovo contesto. 
 
Orientamento in itinere e passaggio alle superiori 
Il progetto di Orientamento pone al centro l’alunno con le sue aspirazioni per fargli acquisire competenze di 
auto orientamento. Le attività mirano a formare e a potenziare le capacità delle studentesse 
 
e degli studenti di conoscere sè stessi, l’ambiente in cui vivono, i mutamenti culturali e  socio-economici, le 
offerte formative, affinché possano diventare protagonisti di un personale progetto di vita. 
Classi prime: 
Attività di accoglienza, con l’obiettivo di inserire e integrare alunni provenienti anche da realtà differenti    
favorendo la socializzazione fra pari e tra pari e docenti: proposte ricreative, didattiche, sportive con finalità 
di apprendimento cooperativo e costruzione di un gruppo coeso. 
Classi seconde: 
Laboratori “di futuro” per aiutare i ragazzi a pensare e a vedere il loro futuro attraverso l’acquisizione di    
strategie di anticipazione dei cambiamenti e di scelta. 
Classi terze: 
Percorsi di didattica orientativa a cura del consiglio di classe e laboratori di orientamento formativi e           
informativi con esperti esterni, per favorire negli alunni la consapevolezza dei propri interessi e attitudini 



 

 

personali. Incontri con le famiglie per supportare il proprio ruolo di  accompagnamento alla scelta dei figli. 
Incontri scuola-famiglia per un confronto sul consiglio orientativo. Partecipazione agli open day del            
territorio e atelier di orientamento organizzati presso la nostra scuola. 
Le attività prevedono in molte occasioni incontri e scambi con studenti della scuola superiore. 
 
 4: Progetti di potenziamento 
progetti volti ad arricchire il percorso scolastico degli alunni. Sono realizzati nelle ore curricoli e in alcuni casi 
condotti da esperti esterni in collaborazione con gli insegnanti di classe. I progetti, finanziati anche con il 
contributo dei genitori, sono approvati collegialmente. 
 
SCUOLA PRIMARIA 
“Crescere in musica” 
Tutti i progetti musicali mirano sviluppare un senso ritmico-musicale negli alunni in una prospettiva di         
ricerca, esplorazione e consapevolezza delle proprie capacità ritmiche, canore e di interpretazione del     
messaggio musicale. 
Attraverso il progetto di continuità verticale “Crescere in musica” - realizzato insieme dai   maestri e dai    
docenti di strumento- i bambini si avvicinano in modo ludico e laboratoriale alla pratica vocale, corale e 
strumentale nel corso dei cinque anni di scuola primaria. Un’opportunità formativa unica, propedeutica    
anche alla scelta motivata e consapevole dell’indirizzo  musicale. 
Per le classi quarte e quinte si riprende il progetto di musica/strumento alla Primaria con l'intervento di     
alcuni docenti di musica e strumento. 
 
“Un coro per Ariberto”, progetto per avviare i bambini alla pratica del canto attraverso  l’esplorazione, la  
conoscenza e lo sviluppo della propria vocalità. E’ condotto da una docente della Scuola Primaria. Il coro si 
raccorda con l’Orchestra dell’Istituto, il Coro Cavalieri della   Secondaria di I Grado e il Coro giovanile del     
Liceo Scientifico Statale “E. Vittorini” di Milano. 
 
“Potenziamento Inglese” 
La scuola offre la possibilità agli alunni iscritti a partire dalla classe seconda di frequentare un corso di        
inglese in orario extrascolastico condotto dai docenti della scuola “media”, i cui    obiettivi sono condivisi in 
collaborazione con i docenti di inglese della scuola primaria. 
 
“A scuola di Sport” 
Tutte le classi della scuola primaria aderiscono al progetto di Educazione motoria del Coni. Un esperto     
qualificato affianca il docente di classe durante le attività sportive. 
 
“Scienze under 18 e teatro scienza” 
è un progetto sull’educazione scientifica. Attraverso la partecipazione alla manifestazione che si svolge in un 
luogo pubblico della città, gli alunni spiegano ai coetanei di altre scuole loro esperimenti di scienze e       
mettono in scena rappresentazioni teatrali su temi scientifici. 
 
SCUOLA PRIMARIA E SECONDARIA DI PRIMO GRADO 
“Teatro a scuola” 
I progetti svolti da esperti esterni individuati attraverso avviso pubblico sono realizzati con lo scopo di        
sviluppare le capacità espressive e creative dei ragazzi e di favorire le relazioni  interpersonali. 
 
“Uscite didattiche” 
Le uscite didattiche e i viaggi di istruzione consentono di avvicinare gli allievi a luoghi di interesse artistico e 
culturale (mostre, music, spettacoli teatrali e musicali…), scelte in base alla programmazione annuale e       
all’offerta di laboratori didattici significativi. 
 
“Lettura e Scrittura” 



 

 

Il progetto di “Scrittura creativa”, in collaborazione con la libreria Linea d’ombra, prevede la lettura, l’analisi 
e la riscrittura di un testo. 
Nell’a.s. 2019/20 la scuola promuove la prima edizione del Concorso Letterario sul tema “il  Ricordo” in     
collaborazione con la famiglia della maestra Raffaella Cenni prematuramente   scomparsa. Il progetto      
coinvolge personalità del mondo accademico e letterario tra cui Massimo Recalcati, Roberto Piumini e     
Duccio Demerio. I ragazzi della quinta primaria e del triennio della secondaria realizzeranno le loro opere   
all’interno di quaderni messi a disposizione da Moleskine, parte del progetto pilota. 
 
“Biblioteca” 
Gli alunni possono accedere accompagnati alla Biblioteca scolastica per prendere in prestito  testi e/o dvd. 
L’obiettivo è quello di incentivare il piacere di leggere. 
L’apertura è facilitata dalla collaborazione di genitori volontari che, a richiesta del docente, sono disponibili 
a portare un “carrello” di libri in classe. 
 
“Continuità” 
Il laboratorio coinvolge le classi quinte della scuola primaria e le classi prime della secondaria.  L’obiettivo è 
rafforzare l’identità dell'Istituto Comprensivo e il senso di appartenenza, individuare argomenti/temi         
comuni per attività condivise dai diversi ordini di scuola, individuare gemellaggi tra classi della primaria e 
della secondaria di primo grado e mettere a punto un    protocollo di lavoro. 
Attività previste per il corrente anno scolastico sono: Attività musicale sulla costruzione ed utilizzo ritmico 
delle maracas, coreografie ginnico-ritmiche, canti collettivi da proporre durante la giornata della Memoria. 
“Bookcity” 
Bookcity Milano è un’iniziativa voluta dal Comune di Milano e dal Comitato Promotore (Camera di          
Commercio di Milano, Associazione Italiana Editori, in collaborazione con l’Associazione  Italiana Biblioteche 
e l’Associazione Librai Italiani) che propone la lettura come esperienza di valore. Il progetto ha l’obiettivo di 
avvicinare i giovani al mondo della lettura con modalità  differenti. 

 
“Giochi matematici”” - Università Bocconi 
Sono proposti alle classi quinte della scuola primaria e a tutte le classi della secondaria del   Centro Periste 
dell’Università Boccini. I primi classificati ricevono un premio. 
 
“Robotica e Coding” (scuola digitale) 
Partendo dall’assunto che il gioco è alla base dell’apprendimento, sia le attività di coding che di robotica 
vengono proposte in chiave ludica, utilizzando un processo logico-creativo che porta a scomporre un        
problema complesso in diverse parti, più gestibili se affrontate una per volta. 
Le soluzioni si ottengono pianificando una strategia, cercando modelli e pensando fuori dagli schemi. 
Impartendo alla macchina una serie di istruzioni, il bambino prende il tempo per ripetere più volte gli     
esercizi e può commettere gli errori necessari a far osservare lo stesso problema sotto angolazioni diverse. 
 
SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO 
“Laboratorio musicale Cavalieri” 
Il progetto, affidato alla Prof.ssa Raffaella D’Ascoli, docente e soprano, costituisce un’occasione di               
potenziamento musicale offerto a tutti gli alunni della scuola e si articolai cinque laboratori: 
1) “Nessuno è stonato” rivolto ai ragazzi di prima media, vuole essere un luogo di esperienza, ricerca e  

cultura privilegiato, ove tutti contribuiscono alla realizzazione di un prodotto  artistico, che è sempre in 
divenire. Nel canto corale esistono regole sociali di ascolto, confronto, rispetto, che vanno conosciute, 
condivise ed osservate. Si tratta dunque di un’esperienza di educazione musicale e di educazione allo 
“star bene insieme”. 

2) “Guida all’ascolto ed analisi musicale” rivolto ai ragazzi di seconda media, con nozioni  musicali di base, 
si pone lo scopo di approfondire le conoscenze musicali attraverso l’ascolto e l’analisi delle partiture,   
delle forme e dei generi musicali e di farli rivivere nel nostro   tempo.  

3) “L’amore è un dardo” rivolto ai ragazzi di terza media, mira ad andare alla scoperta, attraverso un    
ascolto guidato, del complesso mondo del “teatro” musicale  da Verdi alla  musica contemporanea. 



 

 

4) “Teoria, Ritmica e Percezione musicale”: rivolto ai ragazzi delle classi ad indirizzo musicale  e non con 
l'obiettivo di sviluppare, migliorare e potenziare le competenze ritmiche, di lettura, di ear training e di 
canto degli allievi che abbiano intenzione di frequentare il Liceo Musicale o il Conservatorio. 

5) “Canto anch'io“: rivolto a tutti i ragazzi della secondaria di I grado, docenti, personale Ata ed esterni che 
ne facciano richiesta. Il laboratorio nasce come un “cantiere” corale dove   ragazzi ed adulti possano    
conoscere e sperimentare il proprio strumento-voce. La finalità precipua è quella di promuovere il valore 
formativo della musica dal punto di vista creativo, affettivo, relazionale e di educazione alla cittadinanza. 

 
“Certificazioni linguistiche” 
I nostri alunni hanno la possibilità di sostenere gli esami di livello A2 o B1 per la lingua inglese,                    
Certificazione europea KET/PET British Council. Sono esami che attestano le competenze linguistiche        
raggiunte dai candidati, in base al Quadro Comune di Riferimento Europeo per le Lingue Straniere.  

 
Rappresentano un arricchimento del curriculum personale, un valido stimolo all’apprendimento della lingua 
straniera e un primo approccio a una prova ufficiale, con validità europea, sostenuta in un ambito esterno 
alla scuola.  
La preparazione in orario curricolare è integrata, per le famiglie che ne fanno richiesta, da un corso            
pomeridiano tenuto dalle docenti di Inglese della scuola. 
 
“Cinema a scuola” (attività alternativa all’IRC) 
Progetto dedicato alla filmografia, per gli alunni che non si avvalgono dell’IRC e che scelgono di seguire      
Attività alternativa. 
L’obiettivo è quello di educare gli allievi al linguaggio cinematografico, creare un’occasione per migliorare le 
loro capacità espressive e interpretative, fornendo i necessari strumenti per “decodificare” i messaggi       
veicolati attraverso l’immagine e animare il dibattito sui valori del vivere. 
Assi tematici 
• Amicizia e crescere con gli altri 
• Sguardi sull’altro (emigrazione, inclusione, disabilità) 
• Legalità e giustizia 
• Sguardo verso gli altri mondi 
• I film e la storia del novecento 
• Ecologia e salvaguardia della natura 
 
“Giornata della Memoria” 
Il progetto prevede, durante l’ultima settimana di gennaio, la commemorazione in tutte le classi della      
Giornata della Memoria attraverso varie iniziative: Proiezione film, letture di testi, partecipazione ad incon-
tri sul tema della Shoah e visita al Binario 21. 
 
“Primo latino” 
Il progetto, destinato ai ragazzi delle classi terze, prevede la frequenza pomeridiana di un’ora settimanale. Il 
corso è tenuto da un docente di materie letterarie della scuola. 
L’obiettivo è quello destare curiosità per una lingua “morta”, sollecitare l’attenzione nei confronti di parole 
di uso comune che derivano dal latino, far comprendere meglio la costruzione sintattica del periodo in       
italiano e la funzione logica dei complementi, impostare il metodo di analisi della proposizione latina. 
 
“Impariamo il greco” 
Il progetto, destinato ai ragazzi delle classi terze, già orientati alla scelta del Liceo Classico, prevede alcuni   
incontri con docenti interni e/o esterni per un primo approccio alla lingua greca (alfabeto e primo repertorio 
lessicale). 
 
“Attività sportiva” 
Nella scuola è stato istituito il CENTRO SPORTIVO SCOLASTICO (CSS) finalizzato all’organizzazione               
dell’attività sportiva scolastica e alla partecipazione ai Giochi Sportivi  Studenteschi (GSS). 



 

 

Le attività del CSS integrano il percorso formativo delle ore curricoli di educazione fisica e contribuiscono 
allo sviluppo di una cultura sportiva del movimento e del benessere, educando ad una sana competizione in 
funzione di una crescita personale. 
Si svolgono in orario extracurricolare per la preparazione degli alunni che partecipano alle varie fasi dei GSS 
di atletica leggera (corsa campestre e gare su pista) e ai tornei interni di pallavolo. 

 
“Io e l’economia” 
Proposto da “Junior Achievement”, organizzazione no profit dedicata all’educazione economica dei giovani. 
“Io e l’economia” ruota intorno all’uso di un libro didattico, diviso in lezioni interattive di crescente difficoltà, 
che viene utilizzato in classe con l’aiuto di un esperto d’azienda. 
Il progetto offre la possibilità di avvicinarsi ai primi elementi di educazione finanziaria ed economica, anche 
con la finalità dell’orientamento. 
Hanno aderito tutti i corsi (della secondaria) con la partecipazione delle classi seconde e terze. 
 
 5: Cittadinanza attiva e responsabile 
Percorsi multidisciplinari di cittadinanza attiva e volontariato sociale 
 
“La mia scuola è non violenta” 
Il progetto, realizzato con vari enti e realtà milanesi, promuove una pratica educativa che accompagna i     
ragazzi e le ragazze verso uno stile di vita e di comunicazione non-violenta. 
Finalità: 
• ridurre le situazioni di disagio relazionale e migliorare le relazioni docenti-alunni, alunni-alunni,              

docenti-genitori, genitori-figli 
• contrastare il Cyberbullismo, bullismo, stereotipi di genere e ogni forma di discriminazione 
• sviluppare la capacità di comunicare in modo ematico 
• creare ambienti favorevoli all’apprendimento e al benessere in classe 
• progettare percorsi tematici che favoriscano la formazione di cittadini consapevoli e responsabili 
La sperimentazione, monitorata dall’Università Bicocca, per l’anno 2017/18 ha coinvolto una classe prima 
della primaria e una prima della secondaria e prosegue nel seguente anno coinvolgendo le classi prime della 
primaria. 
 
“Legalità”  
In molti Paesi,  soprattutto nel nostro, la regola è vista come privazione, divieto, limite. 
Nella nostra scuola la regola è vista come costruzione di  relazioni positivi, come elemento necessario per 
tutelare la libertà di ciascuno ed il tema della “Cittadinanza attiva”  diventa il punto di riferimento di tutte le 
discipline.  Sono previste attività laboratoriali , progetti, installazioni, mostre , spettacoli, percorsi letterari e 
musicali, viaggi d’istruzione per ragazzi/e del nostro Istituto. 
Sono previsti incontri con il corpo della Polizia Municipale, per le classi prime sul bullismo e   cyberbullismo, 
per le classi seconde sulla navigazione sicura sul web; 
Per le classi terze incontri sulle dipendenze: “Sostanze stupefacenti: composizione chimica, effetti e             
dipendenze”. 
Gli addetti ai lavori strutturano gli incontri in una parte teoria di presentazione dell’argomento con             
diapositive e filmati  e una parte di dialogo con i ragazzi. Ogni anno la scuola partecipa  attivamente ad       
iniziative pro-sociali promosse dal territorio (raccolta differenziata, marcia  contro la fame…). 
 

 

L’ORGANIZZAZIONE 

La gestione della scuola è improntata alla collegialità e alla corresponsabilità con le famiglie. 



 

 

IL CONSIGLIO D’ISTITUTO composto da rappresentanti 
eletti dai genitori, dagli   insegnanti, dal personale ammi-
nistrativo e ausiliario e dal Dirigente Scolastico, ha il 
compito di definire le finalità generali della scuola, di in-
dirizzare la gestione dei fondi e organizzazione delle atti-
vità                   axtrascolastiche, di deliberare i Regola-
menti 

IL COLLEGIO DOCENTI, presieduto da           
Dirigente, fissa gli obiettivi didattici               
ed  educativi, progetta e promuove il P.T.O.F. 
e tutte le attività scolastiche  

 
 
 
 
 
 

CONSIGLI DI INTERCLASSE E DI CLASSE 
IL CONSIGLIO DI INTERCLASSE, nella scuola          
primaria, è composto da tutti gli insegnanti che 
operano sulle classi di uno stesso team e dai rap-
presentanti di classe eletti dai  genitori; si riunisce 
tre volte durante l’anno. 

IL CONSIGLIO DI CLASSE, nella scuola secondaria di 
I grado, è composto da tutti gli insegnanti che ope-
rano sulla classe e da 4 rappresentanti di classe 
eletti dai genitori. E’ presieduto dal Dirigente o, su 
delega, da un docente coordinatore. Provvede alla 
definizione della programmazione didattico -       
educativa della classe, in coerenza con il PTOF      
d’Istituto. 

 
 
 
 
 
 

 
LA GIUNTA ESECUTIVA, eletta all’interno del Consiglio d’Istituto e presieduta dal Dirigente Scolastico, 
provvede alla fase preparatoria e istruttoria del Consiglio d’Istituto. 

 

I GENITORI RAPPRESENTATI DI CLASSE, eletti ad inizio anno hanno il compito di   collaborare con la    
scuola e sono di riferimento per tutti i genitori di una classe. Tutti i rappresentanti costituiscono il           
Comitato dei genitori, che collabora con la Direzione e con l’Assemblea dei genitori per realizzare            
iniziative e progetti. 
 

ORGANO DI GARANZIA, composto dal Dirigente, un insegnante e due genitori, si riunisce in caso di gravi 
provvedimenti disciplinari. 

 
 
 
 
 
 

 
La tonalità delle classi dell’istituto ha a disposizione una lavagna interattiva multimediale (LIM). Entrambe le 
sedi sono dotate di attrezzati spazi laboratoristi e ambienti polifunzionali. In particolare grazie al Bilancio 



 

 

partecipativo del Comune di Milano è stato realizzato un progetto, unico in Italia, di qualificazione acustica 
di tutte le aule e palestra della secondaria e di palestra e refettori della primaria. 
E’ in fase di sviluppo un progetto relativo al comfort ambientale degli spazi di apprendimento. 

 
 

 

 

 

IL MONITORAGGIO, LA VERIFICA E LA RENDICONTAZIONE 

 Ai sensi dell’art.2 del Decreto legislativo 62/2017 la valutazione del comportamento viene espressa, per   
tutto il primo ciclo, mediante un giudizio sintetico, che fa riferimento allo sviluppo delle competenze di      
cittadinanza e, per quanto attiene alla scuola secondaria di I grado, allo Statuto delle studentesse e degli 
studenti e al Patto di corresponsabilità approvato dall’istituzione scolastica. 

Gli indicatori presi in considerazione per la valutazione del comportamento sono: rispetto delle regole;     
partecipazione; senso di responsabilità (puntualità, impegno, cura del materiale); capacità di collaborazione. 

Il giudizio sintetico è accompagnato da una nota descrittiva, secondo lo schema seguente:  

Eccellente: sempre corretto e responsabile, rispettoso delle regole, interagisce in modo attivo e propositivo 
con adulti e compagni. Partecipa alla vita scolastica impegnandosi con 

serietà, vivo interesse e disponibilità alla collaborazione. 

 

Ottimo: corretto e responsabile, mantiene rapporti sempre rispettosi nei confronti degli adulti e dei          
coetanei. Si dimostra motivato, segue con attenzione e interviene in modo appropriato. 

Distinto: corretto, responsabile e rispettoso nei confronti degli adulti e dei compagni. Si  dimostra quasi 
sempre motivato, attento e partecipe. 

Buono: generalmente corretto, rispetta quasi sempre le regole e instaura rapporti per lo più positivi con 
adulti e compagni; potrebbe impegnarsi e partecipare in modo più attivo. 

Discreto: piuttosto discontinuo nel rispetto delle regole, dimostra impegno, partecipazione e senso di        
responsabilità spesso non adeguati.  

Sufficiente: discontinuo nel rispetto delle regole, dimostra impegno, partecipazione e senso di responsabili-
tà spesso non adeguati. Numerose note. 

Non sufficiente: scorretto con numerose sanzioni disciplinari collegiali. Non partecipa alle attività didattiche, 
arrecando anche disturbo. 

Gravemente insufficiente: irrispettoso e scorretto con sanzioni disciplinari gravi. 

 

La scuola ha elaborato il proprio RAV Rapporto di Autovalutazione d’Istituto e individuato le seguenti aree e 
obiettivi del processo di miglioramento: 



 

 

Curricolo, progettazione e valutazione Esaminare i documenti di valutazione in ingresso. 
 
Effettuare colloqui con le maestre, con eventuali  specialisti 
interni e favorire osservazioni con lo psicopedagogista e/o il 
coach. 
 
Sviluppare un approccio trasversale alle discipline su        
contenuti e temi condivisi. 
 
Portfolio triennale digitale dello studente in funzione esame 
Stato 
 
Predisporre prove di realtà estese a più ambiti  disciplinari. 
 
Incrementare l’uso di prove strutturate intermedie e finali 
per più discipline 
 
Condividere criteri e costruire rubriche di valutazione       
condivise che consentano di utilizza-re l’intera scala di vo-
ti(da 4 a 10). Utilizzare esclusivamente voti interi. 
 
Potenziare interventi CLIL su temi diversi. 
 
Soddisfare la richiesta degli alunni di approfondimento delle 
conoscenze di anatomia del corpo umano. 
 
Curare la progettazione condivisa dei tornei sportivi  interni 
; individuare un torneo sportivo anche per le classi seconde. 
 
Introdurre un percorso strutturato di formazione degli   
alunni sull’uso dei programmi ( word, excel e ppt) in modo 
che acquisiscano competenze specifiche  per la                  
certificazione in uscita dalla classe terza secondaria. 
 
Potenziare tutoring d’aula tra docenti per la diffusione di   
laboratori di robotica, codino e musica. 
 
Incrementare dei momenti di collegialità nella fase di       
progettazione didattica e educativa, anche in funzione     
dell’accompagnamento dell’alunno alla preparazione del 
colloquio dell’esame di Stato. 
 
Curare l’elaborazione del portfolio triennale digitale dello 
studente a partire dalla classe prima in funzione dell‘esame 
Stato,  con particolare attenzione agli    elaborati di tecnica, 
di arte e agli esperimenti di  carattere scientifico. 



 

 

Ambiente di apprendimento Qualificare gli spazi con particolare attenzione agli  arredi in 
funzione di una didattica più cooperativa. 
 
Cura del setting d'apprendimento anche nella logica del    
superamento della lezione frontale. 
Passaggio dalla fase progettuale alla fase di realizzazione del 
progetto giardino. 
 
Ampliare momenti di apprendimento "extra moenia”    
(campus, laboratori territoriali, musei, giornate a tema).    
Offerta di campus estivi che coinvolgano alunni della         
primaria e della secondaria in progetti ponte. 
 
Potenziare le attività laboratoriali (in particolare laboratorio 
scientifico, matematico e di robotica e  redazione del      
giornale d’Istituto con staff redazionale rappresentativo di 
tutte le classi) 
 
Coordinare la progettazione delle  giornate sportive e        
curarne la calendarizzazione. 

Inclusione e differenziazione Utilizzare strategie per l'accompagnamento del curricolo 
verticale degli alunni con DSA. 
 
Valorizzare con credito formativo il percorso di recupero 
estivo seguito a giugno dagli alunni. 
 
Potenziare il percorso di coaching individuale e di   gruppo. 
 
Sviluppare azioni didattiche per la non-violenza e contro 
bullismo e cyberbullismo 
 
Sviluppare il progetto strumentale e il progetto”               
Musicamente” per l’inclusione degli alunni DVA. 

Continuità e orientamento Consolidare il lavoro di collaborazione tra i due  segmenti 
dell’Istituto Comprensivo, con la scuola dell'infanzia e con la 
scuola secondaria di secondo  grado. 
 
Mettere a sistema il percorso di conoscenza di sé e orien-
tamento alla scelta, avviato fon dalla scuola  primaria. 

Orientamento strategico e organizzazione 
della scuola 

Potenziare le attività dell’indirizzo musicale verticale          
dell’Istituto, con particolare attenzione alla voce, al           
movimento e alla psicomotricità 
 
Monitorare la prima classe a indirizzo musicale formata     
secondo il nuovo regolamento. 
 
Potenziare le occasioni di intervento di Docenti madrelingua 
nelle classi. 



 

 

Sviluppo e valorizzazione delle risorse 
umane 

Investire sulla formazione e lo sviluppo professionale dei 
Docenti 
 
Valorizzare le risorse professionali interne per i percorsi di 
formazione 

Integrazione con il territorio e rapporti 
con le famiglie 

Progettare l’apertura della scuola al territorio, soprattutto 
per lo studio in ambito scientifico e  tecnologico e per        
iniziative musicali e sportive. 
 
Consolidare la collaborazione avviata con tutte le  sezioni di 
scuola in ospedale che fanno capo all’IC  Cavalieri. 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
Genitori, studenti, docenti sottoscrivono con il Dirigente scolastico il Patto educativo di corresponsabilità 
assumendo l’impegno a osservarne le disposizioni. 
 
In caso di necessità di interventi disciplinari verso gli studenti, il tipo di sanzione viene sempre individuato e 
condiviso in sede collegiale (consiglio di classe aperto anche ai rappresentanti dei genitori), rispettando i    
diritti di difesa da parte dello studente. In ogni essere sempre caso l’eventuale sanzione disciplinare avrà 
sempre funzione educativa e dovrà essere sempre  temporanea e ispirata alla riparazione del danno. 
 

PATTO EDUCATIVO DI CORRESPONSABILITÀ 
(art. 3 del DPR n.235/2007) 

 UNA FIRMA IMPORTANTE 
 
La scuola richiede principi condivisi di gestione e partecipazione, nonché spirito di collaborazione e          
rispetto da parte di tutte le componenti. 
Sottoscrivere il Patto significa assumersi l’impegno a osservare le disposizioni. 
 

CON QUESTA FIRMA NOI CI IMPEGNIAMO A: 
A Rispettare le regole di convivenza civile e i regolamenti scolastici 

L Riconoscere e rispettare il ruolo del dirigente scolastico, degli insegnanti e degli altrui adulti 
che operano nella scuola 

U Rispondere attivamente alle proposte educative e didattiche e svolgere con impegno           
costante il lavoro in classe e a casa 

N Essere disponibile al confronto con gli altri accettando le diversità personale e culturali, che 
costituiscono una ricchezza 

N  

O  



 

 

 
 
 
 
 
 

L’alunno, nel sottoscrivere il presente Patto, è consapevole che le infrazioni disciplinari possono dar luogo a 
sanzioni dagli organi collegiali presenti. 

 
G Educare e provvedere all’istruzione dei figli secondo l’art.3o della              Costituzione 

E Instaurare un dialogo costruttivo con i docenti, rispettandone la libertà di   insegnamento e la 
competenza di valutazione 

N Aggiornarsi su impegni, scadenze, iniziative scolastiche attraverso il controllo quotidiano del 
diario, firmando puntualmente le comunicazioni e le valutazioni sul libretto giallo 

I Partecipare con regolarità alle riunioni previste dal calendario annuale degli impegni 

T Far rispettare l’orario d’ingresso a scuola, limitare le uscite anticipate, giustificare sempre le 
assenze 

O Verificare, attraverso un contatto frequente con i docenti, che lo studente  segua gli impegni 
di studio e le regole della scuola con senso di responsabilità 

R Intervenire, con coscienza e responsabilità, rispetto ad eventuali danni provocati dal figlio a 
carico di persone, arredi, materiale didattico, secondo il principio della riparazione del danno 
(art.4, comma 5 del DPR 249/1998, come modificato dal DPR 235/2007) 

E  

 
 
 
 
 
 

Il genitore, nel sottoscrivere il presente Patto, è consapevole che le infrazioni disciplinari da parte                
dell’alunno possono dar luogo a sanzioni assunte dagli organi collegiali competenti. 
 

D Creare un clima sereno e corretto, favorendo lo sviluppo delle conoscenze e delle               
competenze, la maturazione dei comportamenti e dei valori, l’accompagnamento nelle 
situazioni di disagio, evitando ogni forma di        pregiudizio e di emarginazione 

O Realizzare le scelte progettuali, metodologiche e pedagogiche elaborate nel Piano                
dell’Offerta Formativa, tutelando il diritto di apprendere di ognuno 

C Procedere alle attività di verifica e di valutazione in modo congruo rispetto ai            
programmi e ai ritmi di apprendimento, motivando sempre i risultati e prevedendo 
interventi di consolidamento e recupero 

E Comunicare costantemente con le famiglie in merito ai risultati, alle  difficoltà, ai   
comportamenti 

N Progressi nelle discipline di studio, oltre che ad aspetti inerenti al  comportamento 

T Prestare ascolto e attenzione con assiduità e riservatezza ai problemi degli studenti, 
così da favorire l’interazione pedagogica con le famiglie. 

E  



 

 

 
 
 
 
 
 
Il Dirigente scolastico, in quanto legale rappresentante dell’istituzione scolastica e responsabile della sua    
gestione, assume in prima persona l’impegno affinché i diritti richiamati nel presente Patto siano                
pienamente e equamente garantiti. 
 
L’ALUNNO                                                                       IL GENITORE 
 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO                                        IL DOCENTE COORDINATORE 

 
 
 
Nel corso dell’anno i genitori possono incontrare gli insegnanti in diverse occasioni: 
• in tre riunioni di classe a cui sono invitati tutti i genitori: una per presentare il lavoro di inizio d’anno, una 

a febbraio per la valutazione di quanto svolto e la comunicazione di eventuali  variazioni della                 
programmazione delle attività, una a fine d’anno per una valutazione complessiva; 

• nei colloqui periodici: gli insegnanti incontrano i genitori personalmente per scambiarsi informazioni,      
osservazioni e valutazioni sugli alunni, a cadenza bimestrale per la scuola primaria, un’ora alla settimana 
per la scuola secondaria di I grado; 

• nei colloqui urgenti: ogni settimana gli insegnanti della scuola primaria sono a disposizione su                  
appuntamento per colloqui richiesti dalle famiglie. Giorni ed orari delle disponibilità sono comunicati ad 
inizio d’anno sul sito della scuola. 


