
ISTITUTO
COMPRENSIVO
“ DE ANDREIS”

UN CAMMINO INSIEME

DAI 6 AI 14 ANNI
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Il nostro istituto è:

UNA SCUOLA APERTA A DIVERSE 
ESPERIENZE FORMATIVE

PER VALORIZZARE LE 
CARATTERISTICHE 

DI OGNUNO E DI TUTTI
ATTRAVERSO METODOLOGIE 

ANCHE SPERIMENTALI E 
INNOVATIVE

IN COLLABORAZIONE CON LE 
FAMIGLIE E IL TERRITORIO



Il nostro istituto è:

Una scuola attenta alla persona

 Percorsi di Educazione all’Affettività

 Tutoraggio rivolto alle classi 1°

 Sportello Psicologico rivolto a genitori e docenti



Una scuola aperta alla partecipazione e 
alla collaborazione delle famiglie

 Consigli di Interclasse

 Colloqui

 Assemblee di classe

 Comitato dei genitori

 Associazione Culturale e Sportiva “F. D’Assisi”



 Doposcuola Caritas San Galdino

 Associazione Famiglie Ancora in collaborazione con Oratorio San 
Nicolao: spazio relazione e accompagnamento allo studio

 Iniziative sportive

 Associazione “La Nostra Comunità”

Una scuola che 
interagisce con il territorio

http://www.lanostracomunita.org/
http://www.lanostracomunita.org/


Una scuola che prepara 
a collocarsi in modo attivo 

e responsabile nella società

 Patto di corresponsabilità educativa

 Progetto rappresentanza delle studentesse
e degli studenti in tutte le classi della scuola
secondaria di I°grado

 Concorso Mongolfiera e concorso di Lettura
Espressiva nelle classi 5^della scuola primaria
e in tutte le classi della scuola secondaria di
I°grado

 Percorsi di Cittadinanza e Costituzione



Una scuola che 
prepara 

a proseguire gli 
studi



ORGANIZZAZIONE                                
dell’OFFERTA FORMATIVA

(condizionata dall’organico assegnato all’istituto)

30 ORE SETTIMANALI

Articolato su 5 giorni, con la seguente scansione 
oraria:

LUNEDI’ e MERCOLEDI’ dalle ore 8.30 alle ore 16.30
MARTEDI’ e GIOVEDI’ dalle ore 8.30 alle ore 13.30
VENERDI’ dalle ore 8.30 alle ore 12.30

Per necessità particolari o per problemi alimentari si 
può richiedere l’astensione dalla partecipazione 

alla mensa,pertanto nei giorni di lunedì e mercoledì 
gli alunni 

escono alle ore 13 e rientrano alle ore 14.15



ORGANIZZAZIONE                                
dell’OFFERTA FORMATIVA

(condizionata dall’organico assegnato all’istituto)

40 ORE SETTIMANALI

Attività mattutine: 8.30/12.30

Mensa ed intervallo: 12.30/14.30

Attività pomeridiane: 14.30/16.30

RICHIESTA ATTUALE DELLE FAMIGLIE



Geografia

DISCIPLINE

 Italiano

Storia 

 Scienze

 Matematica



12

 Lingua inglese 
da 1 a 3 ore di inglese settimanali  

nell’arco di cinque anni

 Religione cattolica o attività alternativa

 Musica

 Arte e immagine

 Tecnologia

 Educazione fisica

 Ed. Civica



IL SERVIZIO MENSA

Gestito da MILANO
RISTORAZIONE

Pasti cucinati
dal Centro cucina
di Via Ucelli di Nemi
Commissione mensa
con partecipazione
dei genitori



SPAZI 
RICREATIVI 

Giardino

Aula 

Corridoio 

Palestra

Biblioteca



ALTRI SERVIZI
(gestiti dal Comune)

PRESCUOLA dalle 7.30 alle 8.25

( Ingresso dalle 7.30 alle 8.15 )
GIOCHI SERALI dalle 16.30 alle 18.00
con attività gestite dagli educatori di una 
Cooperativa

TRASPORTO per i plessi Meleri e 
Decorati è attivo un servizio pullman 
comunale sia per l’ ingresso che per l’ uscita 
dalla scuola



Altre opportunità

• Iniziative sportive e culturali 
promosse dall’Associazione Francesco 
d’Assisi

• Campus invernali e primaverili
• Campus estivo
• Centri estivi comunali
• Altre attività sportive
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GLI SPAZI  INTERNI 

Laboratori  didattici per:

Aule 

tecnologia
Aula video,LIM

musica
Biblioteca 

Prescuola

e 

giochi  serali 
…immagine , scienze e matematica 



I GIARDINI
Le sedi hanno 
ampio giardino 
per gioco libero 
durante il dopo 
mensa



ATTIVITÀ INTEGRATIVE
DEL CURRICOLO

( non si potranno svolgere in tempi di emergenza)

VIAGGI DI ISTRUZIONE

Scuola Natura ( almeno 
una volta nel quinquennio)

Uscita didattica di
una giornata
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-USCITE IN CITTA’  alla scoperta di : 

-Spettacoli teatrali

-Ambienti 

-Monumenti 

-Musei 



ATTIVITÀ INTEGRATIVE
DEL CURRICOLO

( non si potranno svolgere in tempi di 
emergenza)

Progetto coro 

Madrelingua Inglese

Interventi di esperti 

del CONI 

per Ed.Fisica



Protocolli covid



DDI  
Didattica Digitale integrata

La nostra scuola ha adottato  diverse misure per la 

Didattica Digitale Integrata.



DDI 
Didattica Digitale integrata

Piano per la 
didattica 
digitale

Formazione 
insegnanti e 

genitori
G-suite

PON smart

Piattaforma 
G-suite:

Meet
Classroom

CURA ITALIA
Decreto n. 18 del 17 
Marzo 2020 /D.M. n. 187 
del 26 Marzo 2020 art. 1 
All. 1 (Lett.B) 



• Questa scuola, per quanto sopra, è stata 
destinataria di risorse per 
l’implementazione dei dispositivi digitali e 
connettività di rete, stanziati con il 
Decreto n. 18 del 17 Marzo 2020 “Cura 
Italia” art. 120 c. 2, e del Decreto 
Ministeriale n. 187 del 26 Marzo 2020 art. 
1 All. 1 (Lett.B) pari ad € 8.302,14



IL PASSAGGIO

…..dalla scuola d’infanzia

alla scuola primaria ….

…..dalla scuola primaria
alla scuola secondaria di primo grado ….

programmato annualmente 
dalla Commissione Continuità



La formazione delle classi
Le classi saranno formate tenendo conto di:

 Scelta del tempo scuola;
 indicazioni della Scuola dell’Infanzia;
 semestre di nascita;
 equa distribuzione alunni stranieri;
 equa distribuzione alunni diversamente abili;
 equa distribuzione alunni anticipatari;
 presenza fratelli gemelli;
 sesso;
 assegnazione al proprio bacino di riferimento per  

equa distribuzione iscritti;
 situazioni specifiche valutate dal dirigente scolastico;
 informazioni fornite dalle famiglie.



Presentazione delle domande on line

 l’iscrizione on line a carico delle famiglie si realizza accedendo al 
link sul sito del Ministero dell’Istruzione a partire dalla data 

definita dalla circolare ministeriale sulle iscrizioni. 

CODICE SCUOLA:
Scuola Primaria Meleri MIEE8DW042
Scuola Primaria Decorati  MIEE8DW031
Scuola Primaria Mezzofanti MIEE8DW01V

COLLOQUI CON IL DIRIGENTE SCOLASTICO E/O VICARIO:

Prenotare telefonando allo 02 88447156



LA DIREZIONE E I COLLABORATORI 
DEL DIRIGENTE

 Il Dirigente Scolastico  Natalia Morelli  
 Lorena Colombo primo collaboratore PRIMARIA
 Gianola Tiziana  secondo collaboratore SECONDARIA di I°grado
sono reperibili tramite segreteria o all’indirizzo email: 

miic8dw00r@istruzione.it

 I COLLABORATORI DEL DIRIGENTE

 In ciascuno dei  plessi dell’istituto sono presenti i collaboratori del dirigente. Per 
l’anno scolastico 2021/2022 i collaboratori sono:

 Scuola via De Andreis: prof. Raffaella De Liso e prof. Anna Mariani;
 Scuola via Meleri: insegnante Stefania Bonvini
 Scuola via Decorati: insegnante Vera Maimone;
 Scuola via Mezzofanti: insegnante Simona Gaccione;
 Scuola di via Dalmazia: prof. Arianna De Polo e prof. Marta Zingrini


La scuola è raggiungibile via internet all’indirizzo:

 www.icdeandreismilano.edu.it

http://www.icfrancescodassisi.it/


Vi ringraziamo dell’attenzione 
e rimaniamo a disposizione 
per eventuali chiarimenti 

I docenti delle scuole primarie, il 
personale della segreteria, i collaboratori 

scolastici, il dirigente 


