
La nostra scuola, grazie alla verticalizzazione, può assicurare un processo
formativo unitario, concordato dai docenti, che si pone i seguenti obiettivi:
- star bene a scuola, come condizione preliminare per una crescita serena ed
armonica della personalità
- acquisire le abilità e le conoscenze necessarie per affrontare le scuole secondarie
superiori
- conoscere ed interagire con ambiti sociali via via più ampi per la formazione del
cittadino e dell’uomo di domani

Il Dirigente Scolastico
Dott.ssa Marcella Palma

	

	
Istituto Comprensivo Statale

Pisacane e Poerio
via Pisacane, 9 - Milano

Scuola Secondaria di Primo Grado
Locatelli Oriani

via Pisacane, 13 - Milano



Orario delle lezioni solo per le classi prime
Lunedì:
dalle ore 8.00 alle ore 13.40;
dalle ore 8.00 alle ore 16.20 (solo per gli iscritti
all’insegnamento di Latino o di MathLab)
Martedì, giovedì e venerdì:
dalle ore 8.00 alle ore 13.40
Mercoledì:
dalle ore 8.00 alle ore 16.20
Orario mensa:
mercoledì dalle ore 13.40 alle ore 14.30; lunedì
(solo per gli iscritti all’insegnamento di Latino o
di MathLab) dalle ore 13.40 alle ore 14.30

• Certificazione linguistica europea di inglese
KET e PET (sede d’esame Cambridge) di
spagnolo DELE e di francese DELF

• Laboratorio teatrale
• Coro classi prime
• Giochi sportivi studenteschi
• Potenziamento matematica - partecipazione

ai giochi matematici presso l’Università
Bocconi

• Metodologia CLIL (moduli di discipline non
linguistiche in lingua straniera)

• Potenziamento inglese - partecipazione al
convegno/concorso Le Vie d’Europa

• Raccordo Scuola Primaria e Scuola
Secondaria di Primo Grado

• Orientamento
• Laboratorio di italiano per alunni stranieri
• Uscite didattiche e viaggi di istruzione

Progetti Tempo ScuolaStrutture e Servizi

• Registro elettronico
• Lavagne multimediali con connessione

internet in tutte le classi
• Servizio mensa
• Palestra attrezzata per le principali attività

sportive
• Biblioteca rinnovata con il contributo dei

genitori Lapis
• Laboratorio di lingue multimediale con 12

postazioni computer
• Laboratorio di arte
• Laboratorio di ceramica dotato di forno
• Laboratorio di scienze dotato di lavagna

multimediale
• Museo scientifico
• Laboratorio di musica
• Laboratorio di teatro

L’offerta formativa prevede, rispetto al tempo
scuola ministeriale, un potenziamento di italiano
storia e geografia (11 ore contro le 10 previste)
e un potenziamento di matematica e scienze (7
ore contro le 6 previste)

Materie Numero ore

Italiano 6

Storia - Geografia 5

Matematica - Scienze 7

Inglese 3

Spagnolo / Francese 2

Tecnologia 2

Musica 2

Scienze motorie 2

Arte 2

Religione / Alternativa 1

Mensa 1

Totale 33

Latino / MathLab 2*
Mensa 1

Totale 36

* L’adesione ai corsi opzionali è su richiesta delle 
famiglie. La scelta dei corsi è triennale

Segreteria:  via Pisacane, 9

Orario:  da lunedì a venerdì
9.30 – 10.30   /   13.30 – 14.30

Tel: Centralino  - 02 88448870
Scuola Secondaria  - 02 88448956

Sito web: www.icpisacanepoerio.edu.it


