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L'obietivo ptikcjpole dello sqrolo è quello di qeore uomini
ùe siano coÈoci di foae aose nuoye

e non senplkemente di ùpeteÌe
qudlo che ahre generczìoni honno fdtto.

lL MANDATo DEL NosTRo lsTtTUTo

Uno scuolo operto a
diverse esperìenze formdtive,
per valorizzore Ie carafierisliche

di ognuno e di tufri,
ofiroyefso

metodologie sperimentali e innovative,
in collaborazione

con le fdmiglie e il territorio,

LE NosTRÈ SCELTE PEDAGoGIcHE

Inclusione
Intercultura
Relazioni

Esperienza
Rapporto Scuola-Territorio'



lsttruro CoMpRENStvo STATALE "DE ANDREIs"
.A,D INDIRIZZO MUSICALE

ll nostro lstítuto si è costituito nel settembre 2013,
unendo in un unico percorso formativo tre plessi di
Scuola Primaria (via Decorati al valor civile, l0 - via
Meleri, l4 - via Mezofanti, 25) e due di Scuola
Secondaria di I grado (via Dalmazia, 4 - via De Andreis,
l0) e una Scuola speciale DossoVerde (viale Corsica, S2).

Nei plessi dell'attuale lstituto Comprensivo sono attivi da più
di trenttannl icorsi a IND|RTZZO MUS|CALE, autorizzati
dal Minlstero, per accedere ai quali è preyista una prova
attitudinale di tipo pratico-operativo (non è necessaria la
conoscenza di uno strumento).

Superato il tesq viene assegnato uno dei seguenti strumenti:

Plesso di yia De Andrels; CHITARRA, CLAR|NETTo,
Pt,/{NOFORTE. VtOLtNO.

Plesso di via Dalmazia: cHtrARRA, claRtNETTor
PIANOFORÎE. FLAUTO.

Le lezionl di strumento individuali e le lezioni dl
musica dtlnsleme sono impartite da docenti con diploma
sDecifìco di Conseryatorio.
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del Collegio docenti, è
imestri. al termine dei
ni di valutazione che
tè alle famElie tramite

di Classe formula il
la scelta della Scuola
del percorso formativo

i dai Dipartimenti di
cazioni Nazionali, sono
lattica annuale di ogni

PnocRRl,ttRztoue
EoucRtrvR E DIDATTI

ganno scolastico, con deliberz del Co
stato strutturato in due ouadrimestri.
quali si svolgono le operazioni di
vengono certifìcate e comunicatè alle
documento di valutazione.

Per le classi terze il Consiglio di C
consiglio orientativo relativo alla scel
'Secondaria 

di ll grado, al termine del per
ed informativo di orientamento.

I curricoli disciplinari, elaborati dai
materia con riferimento alle lndicazioni
alla base della Progettazione didattica
docente.
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La fìnalità dei progetti, portati avanti nel nostro lstituto già da diversi
anni, è quella di sostenere una partecipazione attiva dègli
studentl alla vita della tcuola e di promuovere Io sviluppo di
COMPETENZE RELAZIONALI e COMUNICATIVE, indispensabili per
educarè i nostri raga2zi ad una cittadinanza unitaria e plurale.

- Certifìcazionè Ìinguistica internazionale (LlyELLo A2)
- Pmgetri Continuità con la scuola primari:.

è Orientamento alla Scuoìa Secondaria di llrrado
- ProFtti di Educazione Ambientate
- Percorsi di Educazione Affettiva e Relazionale
- ParteciDazione a concorsì musicali, letterarì e scientifici
- Percorsi tecnico"espresslvi e creativi: falegnameria, multimedialità,,

manipolazÌone alimentare, glochl di lotica e di ruolo,
cerèmica

-Approfcnd;mento della pratica sportiva,tornei irìterni
e giochi interscolasticì

-Awiamento allo studio del latino.

Percorsi di approfondimento stor:co ed esperiènze di EDUcézoNÉ AtrA
Ctt-TADtNANzA E ALLA LEGAUTA con la partècipazione a evènti con
personalità del mondo della cuhura:
- Prog€tto Rappresentanza degli Studenti e delle Studentessé
- Progètto CDZRR4 . ConsiSlio dìzona 4 dei raga?zi e delle ngazze.

Tutrl | .agazi dèl nostro lstituto possono inohre usufruire di ùno lPAzlo Dl
Ascolto afiìdato a psicologi espertideìl'età evoluti\"-



LEAULE-LABoRATORIO

Laboratorio di informatica
Laboratorio di arte
Laboratorio scientifi co
Laboratorio creativo"espressivo
Laboratorio di ceramica
Laboratorio di falegnameria
Labomtorio teatrale
Lavagne multimediali inrcraftive (LlM)
Aule di stumento
Palestra e campo da basket
Biblioteca

UscrrE D|DATTTCHE E V|AGGT Dt tsrRuztoNE

- Percorsi di awicinamento al Patrimonio
ambientale e naturalistico

- Escursloni, laboratori didattici, teatro in ialiaro e
in lingua, concerti e musical

- Partecipazione a"Scuola Natura"

-Viaggi nelle città e nei luoghi di interesse storico
artistico in ltalia e all'estero.



PRRtecrpnzoue
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Un costante e costruttivo rappoÉo scuola/famigli! e la condivisione
di obiettivi formatìvi comuni sono elementi indisDensabili Der la
riuscita deì procèsso educativo e didattico dèi ragazzi.

La collaborazionè e la partecìpazione delle tamiglie sono
tradizionalmente un punto di forza pér il nostro lstÌtuto,

Sono previsti spazi per COLLooUI lNplVlDUALl delle famiglie :
- con i docenti nei giorni fissatì dall'orario di ricevimento o

previo appuntamento concordato con I'insegnante;
- con tutti i docenti del Consiglio di Classe in occasione della

valutazione intermedia e fi nale (febbraio-giugno);
- con i Referenti di plesso su appuntamento;
- con la Dirigente e iCollaboratorÌ su appuntamento.

Annualmente i genitori di ogni classe eleggono i loro delegati
che  par tec iperanno a ì  Cons ig l i  d i  c lasse  aper t i  a i
rappresentanti e faranno opera di coordinamento e di
informazione presso le altre famiglie.

Sono previste anche occasioni di pARTEctpaztoNE coLLETT|VA:
- assemblee ordinarie e stròordinarie di classe;
- assemblea generale indetta dal Comitato Genitori o dal Presidente

dèll Assemblea dei genitori;
" organizzazione delle giornate di ScuolaAperta e della Festa d:fìne

anno in collabÒrazione con i docenti referenti.



IL SENSO DELL'ESPERIENZA EDUCATIVA

"Una scuola che orienta"

quella di offrire un ventaglio il più ampio

possibile di esperienze significative che

consenta di orientare i nostri alunni nella

scelta della scuola secondaria di ll grado'

La finalità della nostra Offerta Formativa è

"Lo scuolo svolge un fondomentole ruolo edu'otivo e di

oientomenfo,fomendo ol!'olunno Ie orasioni per ocquisire

.onsopevolezzo delle sue potenziolit1 e risorse'peî progefrate

lo reolizzazione di espeienze signifrcarive e vedfcafe gfi esÌt'

conseguiti in rclazione olle ottese'

ln pafticoldrc Io scuolo de! primo ciclo,con Io suo unitqieto e

progressivo ortìcolozione dísciplinarc, intende fovo re

I'orientamento verso glistudi successivi medioute esperienze i

didqtîiche non riPiegate 5u se siesse, mo qperte e stlmolonti, i

finolizzote o suscitore Is curiosito dell'olunno e a forgli 1
mettere ollo provo le Proprie copocitò!' i

1
thdicozìÒni N@ianoh Pet il cúrcolo Pt to scualo del I ddo dt tta\zian' t

i
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I
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IL TEMPO SCUOLA

I NOSTRT CORSI

L *- -



ILTEMPo Scuon

Frequenza delle lezioni dal lunedì al venerdì

30 MoDULT setdmanali di 55'
Seconda lìngua: SPagrgldEraDcese

Olariq. dalle 7.55 alle I 3.40 (5 gìorni alla settimanà)

Tevpo PRor-uNcnro
34 MoDULI settimanali Dt 55' + 2 mense

con 2 rientri Domeridiani
di ampliamento curricolare e laboratori

Seconda lingua: SpagnslqtTed€sldE&lrese

Q€qs: dalle 7.55 alle ì3.40 (3 giorîì alla settimzna)
dàlle 255 àllè I 6.30 (2 tiorn; alla seftimana)

33 MoDULt settimanaìi di 55' + | mensa
di cui 3 moduli di didatti.a sÍumèntale

(uno strumento a scelta tra
Pianoforte, Chitarra, Flautoly'iol jno, Clarinetto)

con I rientro pomeridiano curricolare
Seconda lingudfedescalElancessr

O&do dalle 7.55 alle 13.40 (4 giorni alla setiimana)
dalle 7.55 alle ló.30 (l Siorno alla settimana)

(+ I modulo pomeridiÀno di ìezion€ individuale di strumento)

t7



I NosrRr Consl

A richièsta delle famiglie

e compatibilmente con le disPonibilÌtà di organico'

sono attivatì i seguentiTEMPI SCUOLA:

TÉMPo PROLUNGATO

TEMPo lNDlRlzzo MuslcALE
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CorsoA
lNDtRlzzo sclENT|Flco-TEcNoLoGlco

:aon potenziaméhto dèlle linguè cómunitarie il lllanno)
'Tèmpo Prolungato
34 MODULI (con 2 rienfi Pomeridiani + 2 mènse)

Il lingua SPagnolo

itaìiano, storia, Seograf ìa
matenatìca e scienze
inglese
spagnolo
tecnolotia
arte e immagne

scienze motone
religione o alternativa

'ìTemoo Normale + Didattica strumentale
i 33 úoouLt (*n I rientro Pomeridiano + | mènsa)

ll lintua fedeglo
italianq stori4 geogmfìa
matematica e scienze
intlese
tedesco
tecnologia
arte e immaglne
musiaa
scienze motorie
oFahestra
solfegglo
strumènto 4ezio.0cj0dilid.ualc)
relgione o alternÀti
mensa
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'Corso B



Corso C
,Tempo Normale
;(con potenTiamentó di inglerè con madreìingua)
,30 MoDULI

l 0

2
2
7
2
2
I

ll lingua Spagnolo

italiano, storia, geoSrafr a
matematica e scienze
inglese
spagnolo
tecrologia

musica
scienze motorie
religìone o alternativa

Corso D
tNDtRtzzo sclENTÌFlco-TEcNoLoGlco

r(con potenziamento delle lingue comunitarie il lll anno)
lTempo Prolungato
r 34 MODULI (con 2 rientri pomeridìani + 2 mense)

ll linguaTedesco

italianq storia, Seo8rafìa
matematica e scienze
ln8lese
tèdesco
tecnologìa
afte e rmmagbe
musica
scienze motorie
religione o alternativa
mense
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LOrSO tr
INDIRIZO LETTEMRIO

, Tempo Prolungato

; : 34 MoDULI (con 2 rieníi Pomeridiani + 2 mense)

ll linguaTedesco

italiano, latlno, storia' geo8raf ìa

maiemad@ e sclenze
in8ìese

tecnologra
arte e ìmma$ne

scienze molorìe
reliSione o afternaÙva

l.ry
l-"s:-.
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I
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ll lingua Francese

irallano,storia, géografia,teatro
metematica e scìenzè
In8rcse
francese
tecnologìa
arte e imma8ine
musica
scienze motorie
relitione o alternativa
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rCorso G
INDIRIZZO ESPRESSIVO DIAPPROFOND}{ENTO MULTIMEDIAIE

.Tempo Prolungato
i34 MoDULI (con 2 rlentri pomeridì.ni + 2 mense)
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ll lingua Francese

ifaliaîo, storia, teografìa
matematice e scienze
inglese
francese
tecnologia
arte e immatine
mustca
scienze motorie
reìitione o alternativa

t0

2
2
2
1

I

inglèse)

ll lingua Francese
haliano, storia, geo$afi a
matematica e scienze
inglese (di cui I modulo con madrélinSua)
francesé
tecnologia
arte e immatine
musica
scienze motorie
religìone o alternativa



Corso I
'l rruornrzzo lrustclu
lTemoo Normale + Didattica strumentale
ì33 MoDuLl (con I dentro pomeridiano + | mènsa)

ll lingua Francese
iîaliano, strria, geotrafi a
matemitica e scienze
InSlese
fi?ncese
tecnologìa
arte e immàgine
musica
scienze motorié
orchestra
solfegglo
strumento (lezione ìndividuale)
rcligione o alternativa

orso L
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ll lingua Spagnolo

haliano, storia, teotatfia,teatro
matematica e scienze
irylese
spagnolo
tecnotoSla
arts e immagine
musica

religione o aìternatìva



Ségrete.ia ICS DÉ ANpRErs
vla Luig DeAndÈÌs, l0

20137 - Milano

7e10288 447t 56 (c€nrr"lino)
FaxOZgA 4.17 | 57

Orarl dl apeúuÉ al plbbli.o

da luneó a venerdì ore 9.00- 'O00
hèRolèdì ore | 3.30-16.00

Plesso dl vlA Dallrazta
yia Dalmazi4 4
20138-Ml lano

Td02AA q4 72OZ - Fù02 8A 44 72 07

www.lcdeandreismìleno.edu.lt
miicSéroor@isrrùzionè.it

ll Dirlgenb Scolarico, doÉss Natalia Morclli,
€ ' colhbor.rofi,

lisèghùtÉ Lotw Colombo e prctueTinina cìrnola
.icwono i 8énkori sù alpunrlhento nellè due ÉdL

L€ doMdè di l..rllorè oh linà dd6.ó @è
ereitlato drllè .F 8.00 dèl 7 ganalo allè ore 20,00 d6l
3l B€nÉjo 2020 (@me da .irclaÉ hlnkÈdalè n.
2299,1 del lr-l l-2019).

LúBo rlflndi.im mùskale DMde ilsuoeEme.to
di uÉ pEva1ltÌbúlbale dopo lè iErizioni,


