ISCRIZIONI
2019-2020

IS TITU TO
COMPRENSIVO STATALE
“LOCAT E LLI - Q UA S I M O D O ”

ISTITUTO
COM PRE NSIVO STATAL E
“LOCATELLI-QUAS IM ODO”

Vi aspettiamo per conoscervi e farci
conoscere nei nostri Open Day
I l D i r i g e n te s co l a s t i co e g l i i n s e g n a n t i
incontreranno i genitori:
➡
➡

PRIMARIA RODARI
VIA BOTTELLI 1
TEL. 0288444811

La primaria Rodari è raggiungibile con i bus
43, 81 e 87.
La primaria Locatelli è raggiungibile con i tram 5, 7,
11, 31; i bus 42, 51 e la metro lilla, fermata Istria.

P R I M A R I A LO C AT E L L I
VIA VEGLIA 80
TEL. 0288447761

➡

➡

in Locatelli lunedì 10 dicembre alle ore 17
in Rodari lunedì 3 dicembre alle ore 17
in Quasimodo giovedì 17 gennaio alle ore
17.30
in Tommaseo venerdì 23 novembre alle ore 17

Sarà possibile visitare le scuole e partecipare
alle nostre iniziative di presentazione:
➡ in Locatelli martedì 18 dicembre alle ore 9
➡ in Rodari martedì 22 e giovedì 24 gennaio
alle ore 10
➡ in Quasimodo sabato 1 dicembre dalle ore
10 alle 12.30
➡ in Tommaseo sabato 24 novembre e sabato
19 gennaio dalle ore 9 alle 12

ISTITUTO COMPRENSIVO
LO C AT E L L I - Q U A S I M O D O
www.icslocatelli-quasimodo.gov.it
MIIC8DQ00C@istruzione.it

SECONDARIA QUASIMODO
VIA DELLA GIUSTIZIA 6
TEL. 0288448253

La secondaria Quasimodo è raggiungibile con i bus
43, 81 e 87.
La secondaria Tommaseo è raggiungibile con i tram
5, 7, 11, 31; i bus 42, 51 e la metro lilla, fermata Istria.

SECONDARIA TOMMASEO
PIAZZALE ISTRIA 11
TEL. 0288447811

L E N O S T R E F I NA L I T À E D U C AT I V E

Con le nostre attività intendiamo quindi promuovere:
✓

la socializzazione e l’educazione alla salute, intese
come star bene con se stessi, con gli altri e con
l’ambiente scuola ponendo particolare attenzione alle
problematiche dell’età evolutiva;

✓

Le nostre scuole s’ispirano ai principi:
✓ dell’uguaglianza, operando senza alcuna discriminazione rispetto agli alunni e promovendo le potenzialità di
ognuno;
✓ del benessere ovvero dello star bene a scuola attraverso un’attenzione costante ai bisogni degli alunni e
l’oﬀerta di opportune occasioni di coinvolgimento;
✓ della formazione, crescita e maturazione di una persona capace di scegliere utilizzando le competenze
acquisite

la crescita culturale e il successo formativo,
attraverso curricoli individualizzati che tengano conto
delle diverse situazioni di partenza, con attività di
recupero /potenziamento tese a favorire l’acquisizione
di un metodo di lavoro e di studio;

RODARI
MIEE8DQ01E

Classi con 40 ore settimanali,
comprensive della mensa dalle 8:30
alle 16:30, da lunedì a venerdì. Sono
previsti progetti per l’arricchimento
dell’offerta formativa, proposti in
orario scolastico, che riguardano:

motoria,
musica,
➡ animazione teatrale,
➡ animazione alla lettura,
➡ consiglio di zona dei ragazzi e delle ragazze
La scuola offre, tramite il Comune di Milano, anche i servizi di prescuola dalle ore 7,30 alle ore 8,25 e di post-scuola dalle ore 16,30 alle 18.
Tali servizi sono a richiesta e a pagamento.
➡
➡

✓

l’intercultura e l’approccio ad una società
multietnica, aiutando gli alunni stranieri e le loro
famiglie ad inserirsi positivamente nella realtà
scolastica e sociale del nostro paese e valorizzando la
loro presenza come occasione d’incontro con culture
diverse;

✓

l’educazione all’espressività e alla comunicazione
per sviluppare la creatività, anche attraverso l’uso di
strumenti multimediali, per stimolare il dialogo e la
collaborazione, per accrescere l’autostima e per
superare eventuali situazioni di solitudine e disagio;

✓

l’educazione alla cittadinanza attiva intesa come
sperimentazione della democrazia nel quotidiano
scolastico, in particolare con la partecipazione al
progetto Ragazzi in zona: Consiglio di Zona dei
Ragazzi e delle Ragazze;

✓

l’educazione alla tutela dell’ambiente a allo
sviluppo sostenibile per una maggior qualità della
vita oggi e per promuovere stili di vita compatibili con
le risorse del nostro pianeta.

Classi a tempo normale: le lezioni
si svolgono dal lunedì al venerdì in sei
QUASIMODO
spazi orari di 55 minuti, dalle 7.55 alle
13.35 (1 corso).
MIMM8DQ01D
Classi a tempo prolungato con
due pomeriggi fino alle 16,20. E’
garantito il servizio mensa per tutte le ragazze e tutti i ragazzi iscritti.
E’ attivo un corso con seconda lingua Spagnolo.
Da anni tutte le classi svolgono un’ora settimanale di nuoto in orario
curricolare nella piscina di via De Marchi, comunicante internamente
con l’edificio scolastico.
La scuola propone in orario curricolare ed extracurricolare laboratori
musicali, di teatro, attività e tornei sportivi, la realizzazione di un
giornalino in formato digitale, a cui contribuiscono tutte le classi,
interventi per lo sviluppo delle competenze nelle lingue straniere
(madrelingua, certificazioni, scambio culturale con la Francia).
Sono previsti sabati di scuola aperta, in particolare per attività sportive.

Classi con 27 ore settimanali,
costituite
dal
curricolo
obbligatorio potenziato, dalle 8,15
alle 13,15 con un rientro
MIEE8DQ02G
settimanale (giovedì) dalle 14,15
alle 16,15 e possibilità di utilizzo
del servizio mensa nel giorno di rientro.
Classi con 40 ore settimanali, comprensive della mensa, dalle 8,15
alle 16,15 (Tempo Pieno). Sono previsti progetti per l’arricchimento
dell’offerta formativa che riguardano:
➡ motoria,
➡ musica,
➡ animazione alla lettura,
➡ creatività.
La scuola offre, tramite il Comune di Milano, anche i servizi di prescuola dalle ore 7,30 alle ore 8,15 e di post-scuola dalle ore 16,15 alle
18. Tali servizi sono a richiesta e a pagamento.

LOCATELLI

Classi a tempo normale (30
ore): le lezioni si svolgono dal
TOMMASEO
lunedì al venerdì in sei spazi orari
di 55 minuti, dalle 7.55 alle 13.35.
MIMM8DQ01D
Indirizzo musicale (32 ore):
l’orario del mattino è come quello
del tempo normale. Sono previsti due rientri pomeridiani, per lezioni
di strumento (pianoforte, chitarra, violino, flauto traverso) e un’ora
di musica d’insieme.
La scuola si caratterizza per l’attenzione rivolta all’espressività
attraverso tutti i linguaggi, per questo sono attivati laboratori di
teatro, musica, pittura in orario curricolare o pomeridiano.
Si offre l’opportunità di potenziare lo studio delle lingue
(madrelingua, certificazioni).
Sono previsti sabati di scuola aperta e attività di recupero o
approfondimento.

