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IC «Tommaso Grossi»
Le nostre sedi

Primaria via Colletta Primaria via Monte 

Velino
secondaria Tito Livio



Siamo un istituto comprensivo
Due scuole primarie e una scuola secondaria di primo grado

01

03

02

04

I-le nostri-e docenti lavorano e 

progettano insieme dalla prima classe

della primaria alla terza della secondaria

Docenti

I laboratori e gli spazi sono messi a 

disposizione per le attività di tutta la 

comunità scolastica

Strutture

Il curricolo verticale accompagna la 

crescita educativa e il conseguimento

degli apprendimenti

Curricolo

L’Istituto grazie alle diverse attività è una

risorsa per il territorio

Il territorio



Offerta formativa
Scuole primarie via Colletta e via Monte Velino



Documenti cardine
Bussole per l’Istituto

Fissa traguardi

triennali per il

miglioramento

Piano di 

Miglioramento

Analizza la 

situazione della

scuola rispetto a 

obiettivi, strutture, 

scelte

metodologiche… 

Rapporto di 

Autovalutazione

Illustra come 

avviene la 

valutazione nella

scuola primaria

Valutazione

Delinea gli obiettivi

per le diverse 

discipline per gli

otto anni di 

istruzione

obbligatoria

partendo dalle

Indicazioni

nazionali

Curricolo

È la carta di 

identità dell’Istituto. 

Illustra I 

fondamenti

didattici, 

organizzativi e 

metodologici

Piano Triennale

dell’Offerta

Formativa

Curricolo

Valutazione

RAV

PdM

PTOF



Per conoscere e conoscerci
Sito di istituto: www.icgrossimilano.edu.it

Notizie Documenti

cardine

Video, foto, 

esperienze

Trasparenza

Your Text Here



I bisogni formativi
Imparare …

gli alfabeti

di base
a stare con 

gli altri

ad imparare



Attenzioni educative
La nostra idea di scuola

Personalizzazione, pari opportunità, 

cambiamento per il futuro

Diversità come garanzia di miglior

apprendimento

Favorire l’apprendimento fra pari

Dare a ciascuno/a secondo le proprie

necessità e potenzialità

Permettere il confronto



Apprendimento cooperativo

fra pariA

B

C

D

Didattica laboratoriale

Recupero, potenziamento, 

consolidamento

Progetti specifici

Scelte

metodologiche
Il valore della

differenziazione

E
Scuola diffusa – ambienti

innovativi



Macroaree
La trasversalità delle proposte

Percorsi di accoglienza e 

orientamento dall’infanzia alla 

secondaria. Inizio a settembre 

con orario ridotto per favorire 

l’accoglienza.

Continuità

Inglese dalla prima alla quinta. 

Moduli di potenziamento con 

docenti madrelingua. Francese 

in classe quinta.

Lingue comunitarie

Azioni mirate per l’accoglienza e 

l’inclusione di tutti e di ciascuno. 

Educazione civica. Educazione 

alle emozioni.

Inclusione

Attività natatoria (Monte Velino). 

Sport con esperti. Giovedì frutta.

Sport e alimentazione



Macroaree
La trasversalità delle proposte

Giochi Matematici. Lezioni 

specifiche. Uso dei laboratori 

mobili.

Matematica e scienze

Attività diversificate anche con 

esperti esterni. SONG.

Musica e arte

Nuova macroarea: uno sguardo

al futuro per un presente

migliore

Azioni educative quotidiane. 

Mobilità sostenibile (grazie 

all’Associazione genitori).

Transizione ecologica

Per ogni macro-area sono individuate 

specifiche abilità e azioni finalizzate al 

raggiungimento di progressive competenze. 

Inoltre, vengono previsti coerentemente con 

tali aree, progetti specifici.



Proposta formativa
La scuola al centro

Ampliamento delle proposte

didattiche con progetti

annuali o pluriennali. Reti

con il territorio. Sportello

psicologico.   

Arricchimento offerta formativa

LIM in tutte le classi, 

laboratori mobili, aula 

informatica. Registro

elettronico. 

Nuove tecnologie

Attività sportive, musicali, 

artistiche, scacchi, inglese… 

dopo le 16.30 gestite da 

società esterne (a 

pagamento)  

Attività extrascolastiche

Uscite didattiche, mostre, 

musei, spettacoli teatrali, 

concerti, Scuola Natura, 

percorsi di educazione

stradale….  

Offerte del territorio



Spazi e strutture
Potenziamento dell’apprendere

movimento creatività studio

cortile pittura biblioteca

Giardino (MV) musica aula informatica

aree pallavolo e 

calcetto (MV)
Aula teatro Spazi studio

Psicomotricità

(MV)

Spazi con arredi

innovativi

palestre
Laboratori

tablet

Valore aggiunto

piscina

novità

Laboratorio tessile

In allestimento

Spazi in via Colletta



Modelli organizzativi
Proposte didattiche

Tempo Pieno Tempo normale

Dal lunedì al venerdì
lu – me- ve

8.30 – 13.00

8.30 – 16.30
ma – gi

8.30 – 16.30

Tempo mensa incluso Mensa facoltativa

27 ore curricolari + 3 

approfondimento
27 ore curricolari



Prima e dopo la scuola
Un supporto dal Comune di Milano

Servizi a pagamento gestiti da cooperative esterne scelte dal Comune di Milano

Dalle 16.30 con uscita dalle 17.30 alle 18.00   

Post scuola (giochi serali) 

Ingresso dalle 7.30 alle 8.00 e assistenza

fino all’inizio delle lezioni

Pre scuola
01 02



Contributi
Richieste alle famiglie

Sono gratuiti

(Comune di Milano)

Libri di testo

Assicurazione – Diario –

uscite didattiche - nuoto

in Monte Velino

Contributi obbligatori

Arricchimento offerta

formativa o 

potenziamento delle 

nuove tecnologie

Contributo volontario Progetti specifici

?% ?%0% 100%

Attività annuali di classe



InGROSSIamoci
Una preziosa alleanza

L’Associazione sostiene l’Istituto con 

una molteplicità di azioni e proposte

www.ingrossiamoci.it

Parola chiave: collaborazione!



Chi si iscrive?
Istruzione obbligatoria

Chi compie 6 anni

entro il 31 dicembre

2022

Volendo, anche chi compie 6 anni entro il 30 aprile

2023

Scelta da valutare con molta attenzione insieme

anche agli educatori e alle educatrici della scuola

dell’infanzia



Un posto a scuola
Procedure e organici

Al momento

dell’iscrizione si

sceglie il tempo scuola

Scelta delle famiglie

Il Ministero

dell’Istruzione

annualmente

stabilisce il numero di 

insegnanti per le 

diverse scuole

Autorizzazione posti

In base al numero dei

docenti e 

all’autorizzazione delle

classi si conferma

l’iscrizione o si cerca

una soluzione

Conferma o variazione



Come ci si iscrive

Collegandosi al sito del Ministero dell’Istruzione

dal 4 al 28 gennaio 2022 e seguendo la 

procedura guidata

CODICI SCUOLA

MIEE8B8018 (via Monte Velino)

MIEE8B802A (via Colletta)

On line

Ritirando i moduli nelle portinerie delle due sedi, 

presso le scuole dell’infanzia più vicine, 

scaricandoli dal sito e restituendoli in segreteria.

Con modulistica



Informazioni
Per saperne di più e rimanere aggiornati

Su appuntamento (telefono o mail della

segreteria)

Colloqui con la dirigente

Sul sito della scuola

Video, foto, narrazioni

Contatti con insegnanti

Sportello di ascolto

www.icgrossimilano.edu.it

Sito di Istituto

0288444176

istitutotommasogrossi@yahoo.it

Segreteria



Vi aspettiamo!!


