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Istituto Comprensivo “Leonardo da Vinci” 

Scuola Infanzia-Primaria-Secondaria I Gr. Settala-Rodano 
Via Verdi 8/b - 20090 Settala (MI) 
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L’Istituto Comprensivo "Leonardo da Vinci", che ha sede in Settala Via Verdi 
8/b, comprende otto plessi scolastici dislocati sui comuni di Settala e 
Rodano:  

Sede:  Istituto Comprensivo “Leonardo da Vinci” 
via Verdi,8/b. Settala 

tel 02 95770144 – 02 95379121 

e mail:miic8bn004@istruzione.it - miic8bn004@pec.istruzione. it 
sito: www.icsettalarodano.edu.it 
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Per i servizi comunali: trasporto scuolabus, mensa scolastica, anticipo e post-
scuola rivolgersi a: 
 

 Ufficio Pubblica Istruzione  
Comune di Settala 

Via Verdi, n°8/C -  tel. 02/950759243 

Ufficio Pubblica Istruzione 
Comune di Rodano 

Via Turati, n° 9 - tel. 02/959595226 

 

 

Scuola dell’Infanzia di: 
 
Premenugo 
Via Genova, tel./fax  02 95 37 91 56 
 
Caleppio “don Lorenzo Milani” 
Via P. Nenni, tel./fax 02 95 89 98 52 
 
Rodano 
Via Palermo, tel./fax 02 95 32 83 70 

Scuola di Primaria di: 
 
Settala 
Via Trento, n. 15 tel./fax 02 95 77 01 58 
 
Caleppio 
Via Salvemini tel./fax 02 95 89 97 27 
 
Rodano 
Via delle Querce tel./fax 02 95 32 06 65 

Scuola Secondaria di I grado di: 
 
Settala 
Via Verdi, 8/b   
tel. 02 95 77 01 44 - fax 02 95 77 05 82 
 
Rodano 
Strada Provinciale, n.182 
Tel/fax 02 95 32 83 26 
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Il presente fascicolo contiene una sintesi del Piano dell’Offerta Formativa predisposto 
dal Collegio dei Docenti. E’ stato elaborato per permettere ai nuovi utenti una 
essenziale conoscenza degli aspetti consolidati dell’Offerta Formativa dell’Istituto. 

 

Il P.T.O.F., in versione integrale, può essere consultato sul sito dell’istituto: 
www.icsettalarodano.edu.it – POF - sez. iscrizioni 

 
ATTO DI INDIRIZZO PER LE ATTIVITÀ DELLA SCUOLA  

ai sensi dell’art. 3, comma 4, del DPR 275/99 
la formulazione della presente direttiva è compito attribuito al Dirigente Scolastico 

dalla Legge n.107/2015 
I seguenti indirizzi generali per le attività della scuola sulla base dei quali il Collegio dei 
docenti elaborerà il Piano dell’Offerta Formativa relativo al triennio 2022/2025: 
 

L’attività dell’Istituto Comprensivo “Leonardo da Vinci” di Settala si sostanzia nel 
Piano dell’Offerta Formativa che la scuola elabora per il triennio 2022-2025 al fine 
di indicare, in coerenza con gli obiettivi di miglioramento individuati nel RAV, le 
attività, le strategie, le risorse necessarie al raggiungimento degli obiettivi 
generali previsti dalle Indicazioni Nazionali per il Curricolo e degli obiettivi 
prioritari fissati dalla Legge 107/2015. 
Attraverso il Piano Triennale dell’Offerta Formativa, l’Istituto garantisce l’esercizio 
del diritto degli studenti al successo formativo e alla migliore realizzazione del 
proprio progetto di vita in relazione alle caratteristiche individuali, secondo principi 
di equità e di pari opportunità e nell’ottica della piena attuazione della mission di 
una Scuola attenta alle diversità per il raggiungimento del successo formativo 
per tutti, nel rispetto delle caratteristiche individuali di ciascuno. 
Nella declinazione della propria mission “A scuola per crescere insieme, uguali 
e diversi, protagonisti del mondo” l’Istituto Comprensivo di Settala si 
configura come ambiente di apprendimento e di sviluppo delle competenze, dove i 
bambini e i ragazzi possono ampliare il bagaglio di esperienze, conoscenze e 
abilità e maturare una personalità serena di cittadini responsabili e attivi, aperti 
ad affrontare le sfide della complessità del mondo. 
Al fine di promuovere benessere nell’apprendimento, la scuola sviluppa le 
competenze individuali, contribuisce al miglioramento della preparazione 
culturale di base, rafforzandola padronanza degli alfabeti, dei diversi linguaggi e 
dei sistemi simbolici, offrendo agli studenti gli strumenti necessari per stare al 
passo con il progresso culturale- tecnologico- scientifico. 
In tale prospettiva questo Istituto si propone di qualificare l’ambiente sociale, 
migliorare l’ambiente strutturale e organizzativo e di promuovere l’interazione col 
Territorio. 
L’Offerta Formativa dovrà pertanto articolarsi tenendo conto non solo della 
normativa, degli obiettivi di miglioramento contenuti nel RAV e delle Indicazioni 
Nazionali per il Curricolo, ma anche della visione e missione condivise e dichiarate 
nel Piano precedente, nonché del patrimonio di esperienza e professionalità che 
negli anni hanno contribuito a costruire l’immagine di questo Istituto. 

Le linee di indirizzo, in ambito gestionale-organizzativo ed educativo-didattico, 
tendono a favorire la realizzazione dei principi generali di: 

 rispetto e valorizzazione delle diversità; 

 continuità educativa e didattica; 

 apertura al contesto territoriale e collaborazione istituzionale; 

 attenzione ai bisogni educativi emergenti; 

 attenzione al successo formativo di tutti gli alunni; 

 promozione del benessere e della salute; 
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 valorizzazione delle eccellenze; 

 formazione continua del personale, relativamente sia all’impianto 
epistemologico delle discipline e alla metodologia didattica efficace, sia 
alla relazione educativa. 
Si individuano le seguenti priorità per la destinazione delle risorse: 

 progetti che promuovono l'inclusione e lo sviluppo delle competenze di 

cittadinanza; 

 progetti che realizzano il curricolo verticale; 

 progetti che realizzano l'implementazione delle nuove tecnologie 
attraverso il potenziamento dei linguaggi non verbali e 
multimediali; 

 progetti che realizzano la didattica laboratoriale; 

 progetti che promuovano lo sviluppo psicomotorio e la pratica sportiva; 

 progetti attenti alla dimensione emotivo-espressiva, attraverso il teatro, la 
musica e l’arte; 

 progetti che sviluppano l’educazione ambientale e la valorizzazione del 

territorio; 

 progetti per la formazione del personale docente e non docente e 
l’autovalutazione. 

Nell’articolazione dei progetti si dovrà tener conto dell’analisi dei bisogni formativi 
delle alunne e degli alunni, nonché della realtà territoriale. 
Per quanto concerne l’ambito educativo e didattico, il Collegio avrà cura di 
organizzare il curricolo secondo le Indicazioni Nazionali per il Curricolo emanate 
con DM 254 del 2012 in coerenza con le otto competenze chiave di cittadinanza 
(Comunicazione nella madrelingua, Comunicazione nelle lingue straniere, 
Competenza matematica e competenze di base in scienza e tecnologia, 
Competenza digitale, Imparare ad imparare, Competenze sociali e civiche, Spirito 
di iniziativa e imprenditorialità, Consapevolezza ed espressione culturale) e con una 
nuova e forte prospettiva di Curricolo verticale in continuità e con l’attenzione alla 
dimensione orientativa per lo sviluppo delle attitudini, nella prospettiva di una 
formazione per tutto l’arco della vita. Si dovranno tenere, altresì, in considerazione 
le nuove indicazioni riferite alla Educazione Civica e alla progettazione per gli alunni 
DVA. 
Inoltre, tutta la progettazione dovrà tener conto della fase emergenziale che 
attraversa ancora la vita nazionale e investe in maniera particolare la scuola: 
progettazione per la Didattica Digitale Integrata, utilizzo sempre crescente della 
comunicazione in remoto, attenzione alla prevenzione, al rispetto delle regole di 
convivenza. 

 
In piena coerenza con quanto previsto dalle Indicazioni Nazionali per il Curricolo, 
con riguardo alle specificità del contesto locale, le attività delineate nel Piano 
dell’Offerta formativa dell'I.C. di Settala verranno organizzate in funzione di due 
irrinunciabili finalità: 
1. La cura all’ACCOGLIENZA e all'INCLUSIONE attraverso una specifica 

attenzione a tutti i Bisogni Educativi Speciali. Pertanto proseguiranno alcune 
esperienze specifiche attivate nel triennio precedente: 
 la realizzazione degli “Spazi educativi” per favorire, attraverso spazi 

multifunzionali e modalità flessibili, l’inclusione di alunni con disabilità 
complessa, per lo più afferenti allo spettro autistico; 

 l’atelier creativo per la produzione di libri modificati attraverso la 
Comunicazione Alternativa Aumentativa, per gli alunni con particolari 
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difficoltà comunicative 
2. L’educazione ad una CITTADINANZA attiva, consapevole, responsabile, 

democratica, che a partire dalla conoscenza e dal rispetto di se stessi 
promuova il rispetto degli altri, il piacere di stare e apprendere insieme, il 
valore della diversità che caratterizza ogni persona ed ogni vivente come 
unico e irripetibile, il rispetto dell’ambiente e il senso di appartenenza alla 
comunità. 

L'Offerta Formativa dell’Istituto di Settala deve muovere da alcuni principi generali: 
 
A) PROGETTAZIONE ATTENTA ALLE FINALITÀ FORMATIVE con attività di, 

prevenzione del disagio, prevenzione del bullismo e del cyberbullismo e 
promozione della legalità, gestione dei conflitti, educazione emotiva ed 
affettiva, orientamento, educazione alla salutee allo sviluppo sostenibile. 
In proposito si è dato spazio, già negli anni precedenti, e si intende 
proseguire e consolidare per il futuro, lo sviluppo della pratica psicomotoria, 
nella scuola dell’infanzia, e sportiva, nella scuola primaria attraverso la 
collaborazione con esperti esterni ed associazioni sportive del territorio. Per la 
scuola secondaria, attraverso l’istituzione del centro sportivo studentesco, gli 
alunni hanno sperimentato l’attività agonistica, che ha loro offerto l’occasione 
per modulare e controllare le proprie emozioni e per condividere con altre 
persone esperienze di gruppo, promuovendo l’inserimento anche di alunni con 
varie forme di diversità ed esaltando il valore della cooperazione. L’attività 
sportiva promuove il valore del rispetto di regole concordate e condivise e i 

valori etici che sono alla base della convivenza civile: rispetto per sé e per 
l’avversario, lealtà, senso di appartenenza e di responsabilità, controllo 
dell’aggressività, negazione di qualunque forma di violenza e costituisce 
un’esperienza determinante per la formazione di futuri cittadini del mondo. 
 

B) Implementazione di METODOLOGIE DIDATTICHE che favoriscano la 
promozione delle competenze chiave di cittadinanza, attraverso il 
superamento della didattica frontale e la promozione della didattica 
laboratoriale e per problemi, mediante esperienze di progettazione attiva e 
partecipata, di apprendimento cooperativo, di lavoro di ricerca e di 
autovalutazione. 
 

C) ARRICCHIMENTO ED AMPLIAMENTO DEL CURRICOLO con attività che 
privilegino l'approccio laboratoriale, utilizzando risorse interne, derivanti 
dall’organico di potenziamento, laddove le competenze siano presenti, oppure 
esterne con l’utilizzo di esperti o attivando progetti di rete, anche grazie alla 
partecipazione ai bandi PON. 

In particolare si individuano le seguenti aree di intervento: 

a. comunicazione con particolare a t tenz ione alla lingua madre e alle 
lingue straniere: esperienze CLIL e di e-twining; 

b. scientifico-matematica, sostenibilità ed educazione alla salute; 

c. artistico-espressiva, con particolare riferimento alla musica, all’arte e al 

teatro; 

d. tecnologica: procede il consolidamento infrastrutturale e strumentale per 
implementare l’innovazione tecnologica nell’Istituto, premessa per lo 
sviluppo dell’alfabetizzazione informatica degli alunni e per il 
consolidamento di competenze digitali fondate sulla consapevolezza e lo 
spirito critico. Il percorso avviato dovrà ulteriormente consolidarsi anche 
alla luce delle innovazioni introdotte dalla Didattica Digitale Integrata; 

e. psicomotoria e sportiva. 
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D) PERSONALIZZAZIONE delle attività della scuola riferite alle azioni di 
recupero degli studenti in difficoltà e di potenziamento degli studenti in 
posizione di eccellenza, ai sensi dell’articolo 29 della legge 107/2015. 
Applicazione dei principi di trasparenza e tempestività previsti dal DPR 
122/2009 nella valutazione riferita al percorso personalizzato dell’alunno, in 
cui le procedure valutative costituiscano mero sostegno all’apprendimento e 
non elemento a se stante. 
 

E) CONTINUITÀ e ORIENTAMENTO: sviluppo di una verticalità per aree e 
azioni didattiche in continuità all’interno dell’Istituto Comprensivo. Attuazione 
processuale di orari didattici e di attività che consentano flessibilità all’orario 
dei docenti per rispondere alle esigenze degli studenti e all’apprendimento 
con avvio di percorsi modulari, per gruppi di livello, a classi aperte, 
nell’ambito di una personalizzazione del percorso didattico e formativo 
unitario e verticale. Orientamento degli alunni durante il percorso di 
apprendimento e in relazione ai percorsi scolastici successivi, con particolare 
attenzione agli alunni con BES. 

F) GESTIONE DIRETTA DI MATERIALI curricolari o editoriali prodotti 
nell’ambito dell’Istituto (ad es. antologia d’istituto: progetto e-reader). 
 

G) VALUTAZIONE dei percorsi, dei traguardi degli alunni e delle azioni messe in 
atto dalla Scuola. 

 

H) ORGANIZZAZIONE: il piano organizzativo dovrà curare in modo particolare 
la formazione delle classi, l'assegnazione dei docenti e la costituzione di 
team di lavoro, l'utilizzo delle risorse finanziarie ed umane per la facilitazione 
linguistica e per il sostegno, l'individuazione di Funzioni Strumentali e 
Referenti. Le Funzioni Strumentali individuate dal Collegio Docenti, i 
Collaboratori del Dirigente Scolastico, i Referenti di Plesso, i Referenti di 
attività, commissioni, gruppi di lavoro, i Coordinatori di Classe, i Responsabili 
dei progetti di ampliamento dell’offerta formativa costituiranno i nodi di 
raccordo tra l'ambito gestionale e l'ambito didattico, al fine di garantire la 
piena attuazione del Piano. 

I) FORMAZIONE rivolta ai docenti e al personale. 
 
Sarà quindi necessario predisporre un ambiente fisico di apprendimento 
strutturato attraverso l’organizzazione flessibile delle aule, la piena funzionalità 
dei laboratori e degli spazi interni ed esterni. 
Sarà altresì necessario sfruttare tutte le potenzialità offerte dal Territorio 
prevedendo l’organizzazione di attività volte a costruire una mappa di esperienze 
che allarghino gli orizzonti degli alunni e arricchiscano di ulteriore significato il loro 
stare a scuola e il loro abitare in un territorio specifico. 
Il Piano Triennale dell’Offerta Formativa indicherà, inoltre, il piano di formazione 
del personale docente e ATA, il fabbisogno di risorse professionali (docenti ed 
ATA), strumentali, materiali ed infrastrutturali, prevedendo quindi una stretta 
sinergia con i servizi generali e amministrativi, per i quali il dirigente scolastico, ai 
sensi dell'art. 25 comma 5del D. Lgs. n. 165/2001, fornisce al DSGA le direttive di 
massima che costituiscono linee guida, di condotta e di orientamento preventivo 
sullo svolgimento delle specifiche attività previste dai servizi. In particolare verrà 
curato il potenziamento delle competenze dei settori tecnico e amministrativo ai 
fini della dematerializzazione, sburocratizzazione, semplificazione di tutta l’attività 
dell’Istituto comprensivo in supporto all’azione didattica. 
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QUALITÀ DELLA SCUOLA 
 

L’Istituto attua un processo di autoanalisi che avviene attraverso la somministrazione 
di questionari rivolti ad alunni, genitori, personale scolastico (docente e non docente), 
finalizzati a monitorare e valutare il livello qualitativo del servizio scolastico erogato, e 
precisamente: 

 il processo di apprendimento/insegnamento; 
 il grado di benessere dell’alunno; 
 l’efficacia e l’efficienza del servizio; 
 il livello d’inclusione degli alunni stranieri e dei diversamente abili; 
 l’efficacia e l’efficienza dei progetti in atto; 
 il livello di soddisfazione dei bisogni e delle attese di utenti e operatori. 

La somministrazione avviene con cadenza annuale ed è indirizzata, per le componenti 
alunni e genitori, a classi campione. 
 

INCLUSIONE ALUNNI STRANIERI 
Un apposito gruppo di lavoro, composto da docenti dell’Istituto, elabora un protocollo 
che contiene i criteri organizzativi e le modalità di intervento al fine di favorire un 
sereno inserimento degli alunni stranieri, rispettando tre principi fondamentali: 

• inclusione  • accoglienza  • rispetto della cultura d’origine. 
 

INCLUSIONE ALUNNI CON BISOGNI EDUCATIVI SPECIALI  
Nelle nostre scuole, l’inserimento di alunni con Bisogni Educativi Speciali (BES: DVA, 

DSA, ADHD) si basa su quattro parole chiave: 

 Inclusione (Piano Annuale Inclusività – PAI) 

 Accoglienza di ogni situazione e presa in carico 

 Collaborazione con la famiglia, l’ASL e l’ente locale 

 Continuità educativo-didattica tra i vari ordini di scuola 
 

SERVIZIO DI PSICOLOGIA SCOLASTICA 
Presso il nostro Istituto, in collaborazione con le Amministrazioni comunali di Settala 
e Rodano, è attivo lo “sportello di consulenza psicologica” per le scuole dell’Infanzia e 
Primaria, e per la scuola Secondaria di I grado.  
Il servizio si configura come un supporto utile agli insegnanti, agli alunni e ai genitori, 
per condividere e sostenere relazioni significative e importanti nel percorso di crescita 
e di apprendimento, per fronteggiare eventuali situazioni critiche durante il percorso 
scolastico e per prevenire fenomeni di disagio. La consulenza è svolta tramite colloqui 
riservati, all’interno di uno spazio dedicato. 
 

 
USCITE DIDATTICHE E VIAGGI D’ISTRUZIONE 

L’Istituto promuove visite guidate e viaggi di istruzione con valenza formativa, 
finalizzati alla conoscenza della realtà sociale, economica, tecnologica, ambientale e 
artistica dell’Italia e dei Paesi Esteri. Le uscite, vincolate alla programmazione 
educativo-didattica, sono definite negli aspetti educativi ed organizzativi dai Consigli di 

classe, interclasse, intersezione e sono realizzate sulla base dei criteri e delle 
procedure stabiliti dal Consiglio di Istituto su proposta del Collegio Docenti. 

 
DIDATTICA DIGITALE INTEGRATA 

La DDI per integrare e arricchire la didattica quotidiana in presenza, per supportare la 
didattica interdisciplinare, lo sviluppo di competenze trasversali e personali, 
l’individualizzazione e la personalizzazione dei percorsi e il recupero degli 
apprendimenti. La DDI è lo strumento didattico che consente di garantire il diritto 
all’apprendimento delle alunne e degli alunni sia in caso di lockdown, sia in caso di 
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quarantena, isolamento fiduciario di singoli insegnanti, alunne e alunni, che di interi 
gruppi classe. 

 
ARRICCHIMENTO DELL’OFFERTA FORMATIVA 

L’attivazione dell’arricchimento dell’offerta formativa, attraverso progetti diversificati 
per ordine di scuola, sarà subordinata all’organico docenti ed alle risorse finanziarie 
che saranno assegnate per l’anno scolastico 2022/2023. 
 
 

VADEMECUM PER LE FAMIGLIE 

 Rispettare il Patto Educativo di Corresponsabilità. 

 Rispettare l’orario di entrata e di uscita. 

 Comunicare preventivamente ai docenti, tramite diario, eventuali ritardi e uscite 
anticipate, se programmabili. 

 Giustificare, tramite la compilazione di apposito modulo, uscite anticipate, entrate 
posticipate o ritardi. 

 Verificare con i propri figli, in base all’orario delle lezioni, il materiale scolastico e 
prendere visione di comunicazioni, avvisi, valutazioni trasmesse per iscritto. La firma 
sotto le stesse, garantirà la presa visione da parte dei docenti e/o dei genitori 
(scuola primaria e secondaria).  

 Visionare costantemente il sito web dell'Istituto, poiché molte comunicazioni alle 
famiglie sono trasmesse e pubblicate solo sul sito, sez. Circolari famiglie o sez. 
News. 

 Prendere visione delle comunicazioni ufficiali provenienti dalla Direzione restituendo 
al coordinatore di classe il tagliando ad esse allegato.  

 Giustificare per iscritto le assenze, anche di un solo giorno, (non sono richiesti, in 
nessun caso, certificati medici) per la scuola primaria e secondaria; per la scuola 
dell’infanzia comunicare in anticipo e per iscritto assenze prolungate. 

 Comunicare, tramite la compilazione dell’apposito modulo, fornito dalla scuola, i dati 
riguardanti le persone delegate al ritiro dell’alunno durante l’orario scolastico. 

 Non è consentito consumare a scuola bevande o alimenti portati da casa per uso 
collettivo.  

 Agli alunni della scuola primaria che consumano il pasto a scuola, la merenda del 
mattino viene fornita dalla mensa scolastica. Gli alunni della scuola secondaria 
possono consumare la merenda personale portata da casa durante l’intervallo del 
mattino. 

 Diete particolari e permanenti sono da richiedere con apposito modulo presso 
l’Ufficio Pubblica Istruzione del Comune di appartenenza. Le diete blande e 
temporanee vanno richieste ai docenti tramite diario (scuola primaria e secondaria) 
per la scuola dell’infanzia vanno comunicate all’insegnante. 

 A tutto il personale scolastico non è consentito somministrare alcun tipo di farmaco, 
anche se blando o di uso esterno; in caso di assoluta necessità, potrà essere solo il 
genitore a farlo. La somministrazione potrà essere effettuata dal personale scolastico 
solo nel caso di farmaci “salva vita”, previa certificazione medica e consenso scritto 
dei genitori da presentarsi presso gli uffici di segreteria. 

 

Il Dirigente Scolastico, dott.ssa Anna Negri,   
riceve su appuntamento 
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I genitori ei bambini che dovranno essere iscritti al primo 
anno della Scuola dell’Infanzia  

nel Comune di Rodano e nel Comune di Settala. 
 

I genitori potranno visitare virtualmente i plessi scolastici sul 

sito dell’Istituto: www.icsettalarodano.edu.it  

pagina www.youtube 

 

Nel menù ISCRIZIONI sono inserite tutte le informazioni utili 

per procedere all’iscrizione alle nostre scuole. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LA SCUOLA DELL’INFANZIA … 
 

…accoglie il bambino nel suo cammino di crescita,   

riconoscendone le esperienze già vissute: la sua storia personale… 
 

…dialoga con la famiglia riconoscendone la priorità  
nel piano educativo ... 
 

…è luogo per eccellenza dove si costruiscono le prime relazioni  
significative al di fuori dell’ambito famigliare, dove si sta bene e si  
impara giocando, esplorando, divertendosi ... 

ACCOGLIE 

 il bambino,  

per quello che è, 

nella sua originalità e unicità: 

Proponiamo situazioni concrete di 
gioco ed attività che lo aiutino a 

dare un senso alle sue esperienze 

Lo aiutiamo a costruire relazioni 
significative con adulti e 

compagni 
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MODALITÀ D’INSERIMENTO  
 

Nel mese di maggio trasmissione via mail di una scheda informativa utile per 
i colloqui individuali che si terranno nel mese di settembre.  

 
Attuazione delle seguenti modalità d’inserimento: 
 

 Scaglionamento dei bambini nella frequenza. La data più opportuna 
sarà concordata con i genitori durante l’assemblea che si terrà nel 

mese di giugno. 

 Tre o quattro bambini ogni cinque giorni in riferimento alla 
composizione della sezione coinvolta. 

 Frequenza dalle 8.00 alle 11.30 per i primi tre giorni, 

 Frequenza dalle 8.00 alle 13.00 per i successivi quindici giorni con il 
momento pranzo. 

Valutazione quotidiana con coinvolgimento dei genitori sull’opportunità di 
dilatare i tempi proposti, secondo le risposte soggettive di ogni bambino. 

 
 
 

 

 

 

UN BAMBINO CHE STA BENE 

CON SE STESSO, 

CON GLI ALTRI E NEL MONDO!!! 

PER ARRIVARE A …. 

-rafforzare competenze sociali per imparare a stare insieme agli altri 

accogliendoli e rispettandoli nella diversità, collaborando e cooperando 
per il raggiungimento di fini comuni; 
 
-conoscere e rispettare l’ambiente naturale, rafforzando la sensibilità 
ecologica; 

 
-utilizzare adeguatamente linguaggi diversi, propri dell’esperienza  

artistica, motoria, teatrale e della comunicazione verbale al servizio  
dell’espressione di sé. 
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ARRICCHIMENTO OFFERTA FORMATIVA 
 

Il curricolo è arricchito da progetti realizzati in collaborazione con 

associazioni ed Enti Locali: 
 

 Servizio di psicologia scolastica (Caleppio-Settala) 

 Psicomotricità e Sportello Punto d’Ascolto per genitori e docenti (Rodano) 

 Scuola Aperta, Progetto accoglienza futuri iscritti 

 Progetto Raccordo Scuola dell’Infanzia e Scuola Primaria 

 Sicuri a scuola e a casa, Progetto Sicurezza 

 Giochiamo con il corpo, Laboratorio psicomotricità 

 Un amico lontano, Progetto solidarietà 

 Fior di libro, Progetto biblioteca 

 L’orto dei profumi, Laboratorio ambientale (Caleppio/Premenugo) 

 Teatro in musica: laboratorio teatrale/musicale (infanzia Caleppio) 

 Dal gesto al suono alla body percussion (Premenugo-Rodano) 

 Total Body Listening & Speaking Inglese per i bambini di 5 anni 
(Rodano/Premenugo). 

 Come Leonardo: occhi curiosi e mani creative, Laboratorio creativo 
(Rodano) 

 Progetto Green School, Laboratorio ambientale (Rodano) 

 Gioco psicomotorio in acqua (Rodano). 

 
 

RAPPORTI SCUOLA-FAMIGLIA 
 

Assemblee di sezione (ottobre-marzo). Nei mesi di dicembre, marzo, maggio 
e giugno disponibilità di colloqui con famiglie in giornate programmate. 

Colloqui individuali possono essere richiesti dalle famiglie e/o dalle maestre e 

si effettuano nell’orario di ricevimento, previo appuntamento. 
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Gli Enti Locali di Settala e di Rodano, nell’anno in corso, sono stati disponibili 
ad organizzare il servizio di anticipo e di post-scuola comunale, dietro 

pagamento di una quota mensile da parte delle famiglie interessate. Le 
iscrizioni vanno effettuate presso gli uffici Pubblica Istruzione dei Comuni. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IL TEMPO SCUOLA  
dal lunedì al venerdì 

Antimeridiano con pranzo dalle ore 8.00 alle ore 13.00 
ingresso dalle ore 8.00alle ore 9.00 

uscita dalle ore 12.55 alle ore 13.00 

Ordinario dalle ore 8.00 alle ore 16.00 

ingresso dalle ore 8.00 alle ore 9.00 
uscita dalle ore 15.45 alle ore 16.00 

Il Servizio di post-scuola è attivato solo in presenza di almeno 18 iscrizioni ed è 
rivolto a bambini/e, con frequenza obbligatoria:  

a. entrambi i genitori che lavorano a tempo pieno; 
b. situazioni familiari particolari.  

 

 

Tempo Scuola dalle ore 8.00 alle ore 17.00 
ingresso dalle ore 8.00 alle ore 9.00 
uscita dalle ore 16.45 alle ore 17.00 

Tempo Scuola dalle ore 8.00  alle ore 18.00 
ingresso dalle ore 8.00 alle ore 9.00 
uscita dalle ore 17.30 alle ore 18.00 
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I genitori degli alunni che dovranno essere iscritti al primo anno della Scuola 
Primaria nel Comune di Rodano e nel Comune di Settala 

 

I genitori potranno visitare virtualmente i plessi scolastici sul sito 

dell’Istituto: www.icsettalarodano.edu.it  

pagina www.youtube 

 

Nel menù ISCRIZIONI sono inserite tutte le informazioni utili per 

procedere all’iscrizione alle nostre scuole. 
 

 

CONTINUITÀ E ACCOGLIENZA 
 

Per favorire il sereno inserimento degli alunni, viene realizzato un 

raccordo pedagogico, curricolare e organizzativo tra i docenti coinvolti 
dei diversi ordini di scuola. 

 

Accoglienza Scuola Primaria 
 

 Incontri tra i docenti coinvolti per la progettazione delle attività di 
raccordo, per lo scambio di informazioni sugli alunni e per la verifica del 
progetto. 

 Osservazioni degli alunni da parte dei docenti della scuola primaria 
durante le attività didattiche. 

 Visita alle scuole primarie da parte degli alunni della scuola dell’infanzia 

e attività laboratoriali con i docenti che presumibilmente avranno la 
classe prima. 

 Iniziative di Scuola Aperta con visita agli spazi della scuola primaria da 
parte delle famiglie e incontri con il Dirigente Scolastico. 

 Frequenza solo antimeridiana per i primi giorni di scuola. 
 Assemblea di classe in settembre. 
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Passaggio alla Scuola Secondaria 
 

 Incontri tra i docenti coinvolti per la progettazione delle attività di 

raccordo, per lo scambio di informazioni sugli alunni e per la verifica del 
progetto. 

 Visita alle scuole secondarie da parte degli alunni della classe quinta e 

attività laboratoriali con alcuni docenti che presumibilmente avranno le 
classi prime. 

 Iniziative di Scuola Aperta con visita agli spazi della scuola secondaria da 
parte delle famiglie e incontri con il Dirigente Scolastico. 

 

 

ORGANIZZAZIONE SCOLASTICA  
 

Tempo scuola Lunedì Martedì Mercoledì Giovedì Venerdì 

24 ore 
2 rientri  

8.30-12.30 

14.30-16.30 
8.30-12.30 8.30-12.30 

8.30-12.30 

14.30-16.30 
8.30-12.30 

27 ore 
4 rientri  

8.30-12.30 

14.30-16.30 

8.30-12.30 

14.30-16.30 

8.30-12.30 

14.30-15.30 

8.30-12.30 

14.30-16.30 
8.30-12.30 

30 ore 
5 rientri 

8.30-12.30 

14.30-16.30 

8.30-12.30 

14.30-16.30 

8.30-12.30 

14.30-16.30 

8.30-12.30 

14.30-16.30 

8.30-12.30 

14.30-16.30 

40 ore 8.30-16.30 8.30-16.30 8.30-16.30 8.30-16.30 8.30-16.30 

 

 Nelle  24, nelle 27 e nelle 30 ore non è previsto il servizio mensa 
 Nelle  40 ore il servizio mensa è obbligatorio 
 Nelle 30 ore si realizzeranno attività destinate al recupero e 

potenziamento linguistico e logico-matematico. 
 

 

Giornata Scolastica: 
 

Orario continuato con mensa obbligatoria. 
L’uscita per gli alunni che, previa autorizzazione del Dirigente Scolastico, non 

consumano il pasto a scuola, è alle ore 12.15 per gli alunni di prima e 

seconda e alle ore 12.30 per gli alunni di terza, quarta e quinta; il rientro 

pomeridiano per gli stessi è alle ore 13.45 per gli alunni di prima e seconda e 

alle ore 14.00 per gli alunni di terza, quarta e quinta. 

Gli Enti Locali di Settala e di Rodano, nell’anno in corso, sono stati disponibili 
ad organizzare il servizio di anticipo e di post-scuola comunale, dietro 
pagamento di una quota mensile da parte delle famiglie interessate. Le 

iscrizioni vanno effettuate presso gli uffici Pubblica Istruzione dei Comuni. 
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ARRICCHIMENTO OFFERTA FORMATIVA 
Il curricolo ordinario è arricchito da progetti realizzati in collaborazione con 

esperti esterni, associazioni che operano sul territorio ed Enti Locali: 
 
 Servizio di psicologia 

scolastica 

 Laboratorio musicale 

 Laboratorio teatrale  

 Educazione alla salute  

 Laboratorio ambientale  

 Educazione alimentare 

 Progetti PON 

 Educazione stradale e alla 

sicurezza 

 Educazione alla Legalità 

 Educazione alla Cittadinanza 

 Potenziamento sportivo  

 Percorso educativo 

sull’affettività, la sessualità e 

le relazioni classi V 
 

RAPPORTI SCUOLA – FAMIGLIA 
 Colloqui settimanali, previo appuntamento, condotti nell’orario di 

ricevimento dei docenti e comunicato all’inizio dell’anno, da richiedere 
tre giorni prima, tramite il diario dell’alunno. 

 Assemblea di classe solo classi prime (settembre) condivisione del Patto 
Educativo;  

 Assemblea di classe (ottobre): elezione dei rappresentanti dei genitori, 
presentazione del Documento programmatico della classe. Consegna alle 

famiglie della password, per accedere al registro elettronico sez. famiglie 
per visionare il percorso educativo-didattico in itinere” del proprio figlio. 

 Colloqui bimestrali (novembre/aprile) sul percorso educativo-didattico.  

 Colloqui quadrimestrali (febbraio/giugno) con visione della scheda di 
valutazione e discussione degli esiti. 

 Assemblee straordinarie possono essere richieste anche dai docenti e dai 
genitori, previa autorizzazione del Dirigente. 

 

 
VALUTAZIONE ALUNNI 

 

La valutazione degli alunni avviene attraverso il Documento di valutazione 
quadrimestrale e finale. 

La valutazione è espressa con un giudizio descrittivo riportato nel documento 

di valutazione e riferito a differenti livelli di apprendimento.  
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I genitori degli alunni che dovranno essere iscritti al primo anno della 

Scuola Secondaria nel Comune di Rodano e nel Comune di Settala,  

I genitori potranno visitare virtualmente i plessi scolastici sul sito 

dell’Istituto: www.icsettalarodano.edu.it  

pagina www.youtube 

 

Nel menù ISCRIZIONI sono inserite tutte le informazioni utili per 

procedere all’iscrizione alle nostre scuole. 

 

FINALITA’ 

● Imparare in un continuo scambio di esperienze, di vita e di cultura. 

● Maturare l’identità personale mediante la combinazione armonica della 

diversità di ciascuno. 

● Costruire competenze in un contesto che esalti l’originalità individuale al 
servizio dei valori condivisi. 

● Promuovere la formazione dell’individuo come protagonista della società. 

 

ARRICCHIMENTO OFFERTA FORMATIVA 

● Progetto accoglienza classi prime  

● Giornata dell’amicizia (uscita didattica plesso di Rodano) 

● Psicologia scolastica 

● Progetto Raccordo Scuola Primaria-Scuola Secondaria 

● Progetto affettività  

● Progetto multisport e Campionati Sportivi Studenteschi  

● Progetto E-twinning, gemellaggio con scuole internazionali  

● Progetto TrinityGESE 

● Progetto orientamento alla Scuola Secondaria di Secondo Grado 

● Progetti PON 
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● Progetto “Giocati la Biblioteca” (Rodano) 

● Progetto CCRR Consiglio Comunale dei Ragazzi e delle Ragazze (Settala) 

● Progetto e-reader 

● Progetti nell’ambito dell’Educazione alla Cittadinanza 

● Laboratorio artistico “Un Mondodi Colori attraverso la Legalità 

● PET THERAPY“comunicane” Comunicare per l’inclusione  

● Uscite didattiche e viaggi di istruzione  

● Scuola aperta 

Alcuni progetti sono realizzati in collaborazione con esperti esterni o 
associazioni che operano sul territorio ed Enti Locali. 

Si promuovono inoltre 

-olimpiadi della matematica  

-gare e tornei sportivi.  

● Giornata della Memoria 

● Giornata contro il bullismo 

 

ORGANIZZAZIONE SCOLASTICA 

 
 

TEMPO NORMALE –ore 30 settimanali 
 

da lunedì a venerdì, dalle ore 8.00 alle ore 13.45 (entrata dalle ore 

7.55) 
 
Sono previsti alcuni giorni di recupero per la frequenza del monte ore 
annuale obbligatorio. 
 

 

** TEMPO PROLUNGATO 

 ore 36 settimanali con mensa obbligatoria (entrata dalle ore 7.55) 
 
- lunedì e mercoledì dalle ore 8.00 alle ore 16.10, mensa dalle ore 13.40 
alle ore 14.30. 
 

- martedì, giovedì e venerdì dalle ore 8.00 alle ore 13.45. 
 

Sono previsti alcuni giorni di recupero per la frequenza del monte ore 
annuale obbligatorio. 
 

 

Prima lingua straniera: Inglese 

Seconda lingua straniera: Spagnolo 
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RAPPORTI SCUOLA FAMIGLIA 

 Colloqui settimanali, previo appuntamento, condotti nell’orario di 

ricevimento dei docenti e comunicato all’inizio dell’anno.  

 Assemblea di classe (ottobre): elezione dei rappresentanti dei genitori, 
presentazione del Documento programmatico della classe e del Patto di 
Corresponsabilità. Consegna alle famiglie della password, per accedere al 
registro elettronico sez. famiglie per visionare il percorso educativo-didattico 
in itinere” del proprio figlio. 

 Assemblee di classe interquadrimestrali aperte ai genitori rappresentanti. 

 Colloqui interquadrimestrali (novembre/aprile) sul percorso educativo-
didattico.  

 Colloqui quadrimestrali (febbraio/giugno) con visione della scheda di 
valutazione e discussione degli esiti. 

 Altri incontri potranno avvenire quando si renda necessario e su richiesta 
dei docenti, del Dirigente scolastico e/o dei genitori. 

ORARIO DI FUNZIONAMENTO SETTIMANALE 

OOrraa  LLuunneeddìì  Martedì Mercoledì Giovedì Venerdì 

I 

8.00-8.55 

Attività 

obbligatoria 

Attività 

obbligatoria 

Attività 

obbligatoria 

Attività 

obbligatoria 

Attività 

obbligatoria 

II 

8.55-9.50 

Attività 

obbligatoria 

Attività 

obbligatoria 

Attività 

obbligatoria 

Attività 

obbligatoria 

Attività 

obbligatoria 

III 

9.50-

10.45 

Attività 

obbligatoria 

Attività 

obbligatoria 

Attività 

obbligatoria 

Attività 

obbligatoria 

Attività 

obbligatoria 

10.45 

10.55 
Intervallo Intervallo Intervallo Intervallo Intervallo 

IV 
10.55-

11.50 

Attività 

obbligatoria 

Attività 

obbligatoria 

Attività 

obbligatoria 

Attività 

obbligatoria 

Attività 

obbligatoria 

V 

11.50-

12.45 

Attività 

obbligatoria 

Attività 

obbligatoria 

Attività 

obbligatoria 

Attività 

obbligatoria 

Attività 

obbligatoria 

VI 

12.45-

13.45 

Attività 

obbligatoria 

Attività 

obbligatoria 

Attività 

obbligatoria 

Attività 

obbligatoria 

Attività 

obbligatoria 

13.40-

14.30 
**Mensa //////// **Mensa //////// //////// 

VII 

14.30-

15.20 

**Attività 

obbligatoria 
//////// 

**Attività 

obbligatoria 
//////// //////// 

VIII 

15.20-

16.10 

**Attività 

obbligatoria 
//////// 

**Attività 

obbligatoria 
//////// //////// 
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Iscrizioni 2022/2023 
 

Sono aperte le iscrizioni alle scuole dell’infanzia  

e alle scuole di ogni ordine e grado per l'A.S. 2022/2023 

 
 

dal 4 GENNAIO 2021 AL 28 GENNAIO 2022 
  

  

  

SSCCUUOOLLAA  DDEELLLL’’IINNFFAANNZZIIAA  
 

Possono essere iscritti alla scuola dell’infanzia le bambine e i 

bambini che abbiano compiuto o compiano, entro il 31 
dicembre 2022, il terzo anno di età. 
 

Possono, altresì, chiedere l’iscrizione alla scuola dell’infanzia le 
famiglie le cui bambine e i cui bambini compiono tre anni di età 
dopo il 31 dicembre 2022 e, comunque, entro il 31 gennaio 

2023.  
 

Nel caso in cui il numero delle domande di iscrizione risulti 
superiore al numero dei posti complessivamente disponibili, 
sono accolte prioritariamente le domande riguardanti coloro 

che compiono tre anni di età entro il 31 dicembre 2022. 
 

 

 
L’iscrizione alla Scuola dell’Infanzia è effettuata on-line 
mediante compilazione modulo di iscrizione reperibile 

sul sito dell’istituto         www.icsettalarodano.edu.it 
 alla pagina dedicata alle iscrizioni Scuola dell’Infanzia.  
 

IIll  lliinnkk  ssaarràà  aattttiivvoo  ddaall  44  ggeennnnaaiioo  22002222  aall  2288  ggeennnnaaiioo  22002222  
 
Inoltrare la domanda per primi non dà priorità di accoglimento da 

parte della scuola, vedi Criteri di Iscrizione 2022/2023 (delibera n. 11 

del Consiglio di Istituto del 13.12.2021). 
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LE ISCRIZIONI ALLA 
 

PRIMA CLASSE DI SCUOLA PRIMARIA  
 

PRIMA CLASSE DI SCUOLA SECONDARIA DI I GR. 

 

si effettuano esclusivamente on-line 
 

dalle ore 8:00 del 4 gennaio  
alle ore 20:00 del 28 gennaio 2022 

 

I genitori e gli esercenti la responsabilità genitoriale (affidatari, 

tutori) accedono al sistema “Iscrizioni on line”, disponibile sul 

portale del Ministero dell’Istruzione 

www.istruzione.it/iscrizionionline/  

 utilizzando le credenziali SPID (Sistema Pubblico di 

Identità Digitale), CIE (Carta di identità elettronica) o eIDAS 

(electronic IDentification Authentication and Signature) 

già a partire dalle ore 9:00 del 20 dicembre 2021. 

  

LLee  ffaammiigglliiee  ppeerr  ppootteerr  eeffffeettttuuaarree  ll’’iissccrriizziioonnee    oonn  lliinnee  ddeevvoonnoo::  

 
1. disporre di un indirizzo di posta elettronica  

2. individuare la scuola d’interesse anche attraverso l’aiuto di 

“Scuola in Chiaro: 

http://cercalatuascuola.istruzione.it/cercalatuascuola/; 

3. compilare la domanda in tutte le sue parti dal 04 gennaio al 

28 gennaio 2022 

 
Il link “Iscrizioni on line” è reperibile anche sul sito dell’Istituto alla 

sezione Iscrizioni. 

 

 

http://www.istruzione.it/iscrizionionline/
http://cercalatuascuola.istruzione.it/cercalatuascuola/
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Il sistema“Iscrizioni on line” si farà carico di avvisare le famiglie, via 

posta elettronica, in tempo reale dell’avvenuta registrazione o delle 

variazioni di stato della domanda. La famiglia, inoltre, attraverso una 

funzione web potrà in ogni momento seguire l’iter della domanda 

inoltrata.  
 

All’atto della compilazione del modulo di iscrizione occorre indicare il 

codice meccanografico del plesso al quale si intende iscrivere il 

proprio figlio/a. 
 

ORDINE DI 

SCUOLA 

PLESSO CODICE 

MECCANOGRAFICO 

PRIMARIA  SETTALA MIEE8BN016 

PRIMARIA  CALEPPIO MIEE8BN038 

PRIMARIA  RODANO MIEE8BN027 

SECONDARIA I GR. SETTALA MIMM8BN015 

SECONDARIA I GR. RODANO MIMM8BN026 

 

Norme comuni: 

L’Istituto Comprensivo “Leonardo da Vinci” garantisce, attraverso i 

propri uffici di segreteria, un servizio di consulenza e di supporto per 

le famiglie prive di strumentazione informatica previo appuntamento.  

 

La facoltà di avvalersi o non avvalersi dell'insegnamento della 

religione cattolica ha valore per l'intero corso di studi fatto salvo il 

diritto di modificare tale scelta per l'anno successivo entro il termine 

delle iscrizioni, esclusivamente su iniziativa degli interessati. 

 

Le disposizioni contenute nel decreto legislativo 28.12.2013 n. 154 

che ha apportato modifiche al Codice civile in tema di filiazione, in 

particolare agli art. 316,337 ter e 337 quater riguardanti la 

responsabilità genitoriale. Alla luce delle disposizioni ivi richiamate, la 

richiesta di iscrizione, rientrando nella responsabilità genitoriale, deve 

essere sempre condivisa dai genitori. A tal fine nel modulo di 

domanda il genitore che lo compila dichiara di avere effettuato la 

scelta in osservanza delle suddette disposizioni del codice civile che 

richiedono il consenso di entrambi i genitori. 
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Inoltrare la domanda per primi non dà priorità di accoglimento da 

parte della scuola, vedi Criteri di Iscrizione 2022/2023 (delibera n. 11 

del Consiglio di Istituto del 13.12.2021). 
 

I genitori dovranno consegnare, preso gli uffici dell’Istituto 

Comprensivo, entro il 30 giugno 2022: 

 certificato attestante le vaccinazioni obbligatorie 

 codice fiscale di entrambi i genitori e del/la bambino/a 

 documenti di identità di entrambi i genitori e del/la bambino/a 

 due foto tessera recenti del/la bambino/a 

 

 

Gli Uffici 

dell’Istituto Comprensivo “Leonardo da Vinci” 

Via G. Verdi 8/b, Settala 

 
Considerata l’attuale situazione di emergenza prorogata al 

31.03.2022 si rende necessario regolamentare l’accesso agli uffici di 

segreteria per l’utenza esterna.  

Tale organizzazione evita assembramenti e permette la corretta 

elaborazione delle pratiche.  

 

Sarà possibile contattare gli uffici, per richiedere informazioni e 

appuntamenti, secondo le seguenti modalità:  

 

SPORTELLO TELEFONICO tel. 02 95770144 – 02 95379121 

 Dal lunedì al venerdì dalle ore 9:00 alle ore 15:00  

 

SPORTELLO TELEMATICO –  miic8bn004@istruzione.it  

 Dal lunedì al venerdì, nella mail precisare l’oggetto e lasciare 

un recapito telefonico.  

 

 

Per ogni informazione i referenti del processo delle 

iscrizioni sono gli ass.ti amm.vi  Ufficio Didattica:  

 

tel.02 95770144 - 0995379121, interno 3 

 

 
 


