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COLLEGIO DOCENTI

DIRIGENTE SCOLASTICO
+

INSEGNANTI
Programmazione e

verifica attività
didattica-educativa

CONSIGLIO D’ISTITUTO

DIRIGENTE SCOLASTICO
+

8 INSEGNANTI, 8 GENITORI, 2 ATA
Gestione

organizzativa e amministrativa

ASSEMBLEA DI CLASSE

INSEGNANTI
+

GENITORI
Informazione e verifica 

attività didattico-educativa

GENITORI
Associazione LAPIS

CONSIGLIO DI CLASSE

INSEGNANTI
+

RAPPR. GENITORI
Proposte didattiche educative



IL  P.T.O.F.

Piano Triennale dell’Offerta Formativa
che comprende

ü Scelte educative della scuola
ü Indicazioni nazionali obbligatorie
ü Flessibilità
ü Ampliamento dell’offerta formativa
ü Progetti inclusione
ü Piano Nazionale Scuola Digitale



STRUTTURE E SERVIZI NELLA SCUOLA

ü Tutte le aule dotate di lavagne multimediali 
ü Servizio mensa
ü Palestra attrezzata per le principali attività sportive
ü Laboratorio di lingue multimediale con 12 postazioni computer
ü Biblioteca
ü Laboratorio di arte
ü Laboratorio di ceramica dotato di forno
ü Laboratorio di scienze per le attività di sperimentazione
ü Museo scientifico
ü Laboratorio di informatica con 12 postazioni collegate in rete
ü Laboratorio di musica
ü Laboratorio video
ü Laboratorio di teatro



Tempo normale

33 SPAZI ORARI CON UN RIENTRO POMERIDIANO E SABATO LIBERO
 
 

LUN MAR MER GIO VEN 

08.00-08.55 x x x x x 

08.55-09.50 x x x x x 

09.50-10.40 x x x x x 

10.40-10.55 Intervallo 

10.55-11.50 x x x x x 

11.50-12.45 x x x x x 

12.45-13.40 x x x x x 

13.40-14.30 Mensa e ricreazione 

14.30-15.25   x   

15.25-16.20   x   

 
 



Opzione Triennale Latino o MathLab
36 SPAZI ORARI CON DUE RIENTRI POMERIDIANI E SABATO LIBERO

 
 

LUN MAR MER GIO VEN 

08.00-08.55 x x x x x 

08.55-09.50 x x x x x 

09.50-10.40 x x x x x 

10.40-10.55 Intervallo 

10.55-11.50 x x x x x 

11.50-12.45 x x x x x 

12.45-13.40 x x x x x 

13.40-14.30 Mensa e ricreazione 

14.30-15.25 x  x   

15.25-16.20 x  x   

 
 



QUADRO ORARIO

Materie N° ore 
Italiano 6
Storia/Geografia 5
Matematica/Scienze 7
I Lingua Inglese 3
II Lingua Francese/Spagnolo 2
Tecnologia e Informatica 2
Musica 2
Scienze Motorie 2
Arte 2
Religione/Alternativa 1
Mensa 1
Totale 33
Latino / MathLab 2
Mensa 1
Totale 36







In cosa consiste?

•esercitazioni e simulazioni in preparazione ai

giochi matematici
promossi dall’Università Bocconi 

- Novembre: giochi d’autunno
- Marzo: campionati internazionali di 

matematica
- Maggio: giochi di Rosi

•contenuti di tipo aritmetico e geometrico non 
inerenti l’attività didattica curricolare 

•approccio laboratoriale, enigmi da risolvere, 
sviluppo di diverse tecniche per la risoluzione di 
problemi



Cos’è il KET?
Rappresenta il primo livello degli esami dell’Università di Cambridge in ”English for 
Speakers of Other Languages” (ESOL).
Chi supera tale esame è in grado di comunicare a livello molto semplice nel corso di un 
soggiorno in un paese anglofono.

Cos’è il PET?
Rappresenta il secondo livello degli esami dell’Università di Cambridge in “English for
Speakers of Other Languages” (ESOL). È inserito al livello B1 nel Quadro comune di
riferimento europeo per il grado di conoscenza della lingua, equivalente ad un livello
medio-basso adatto a situazioni comuni e di vita quotidiana. Per sostenere tale esame è
necessario conoscere almeno 1.500 vocaboli.

Referente: Prof.ssa Rossella Cerri



PROGETTO VACANZA STUDIO IN GRAN BRETAGNA

Trascorriamo un periodo di due settimane presso un college britannico.
Una docente della scuola, insegnante di inglese, accompagna gli
studenti e rimane con loro per tutto il periodo di vacanza e vigila su
incolumità e benessere degli studenti 24 ore su 24.
Scegliamo college dove gli studenti italiani sono in netta minoranza;
spesso siamo l’unico gruppo italiano presente. Tutti i college sono
certificati dagli enti britannici di controllo e hanno un sistema di
sorveglianza privato.
Il docente accompagnatore è la prima garanzia di sicurezza.



Corso di Potenziamento di Lingua e 
Letteratura inglese

ü Incontro e confronto con un autore della
letteratura inglese attraverso la lettura di brani
in lingua originale tratti da alcune sue opere

ü Laboratorio di scrittura creativa per la
realizzazione di elaborati in lingua inglese ispirati
allo stile narrativo dell’autore

ü Partecipazione al Convegno - Concorso
nazionale Le Vie d’Europa nella sezione Inglese

Progetto madrelingua inglese

Per gli alunni delle classi terze, a coronamento
del triennio, un percorso lungo le culture
anglofone, accompagnati da un docente
madrelingua.



Cos’è il DELE?
Il DELE è un titolo ufficiale che accredita il livello di competenza e padronanza della 
lingua spagnola conferito dal Ministero spagnolo di Educazione, Cultura e Sport. 
I nostri alunni vengono preparati a raggiungere il livello di diploma A2/B1.
L’istituto Cervantes è l’organo incaricato di organizzare gli appelli degli esami.

Cos’è il DELF?
Il DELF è un diploma rilasciato dal Ministère de l’Education nationale française che 
attesta la conoscenza della lingua straniera nei livelli A1, A2, B1, B2.
La nostra scuola propone agli alunni delle classi terze interessati di preparare il DELF A2 
(version scolaire).
L’Institut Français è l’organo incaricato di organizzare gli appelli degli esami.

Referente: Prof.ssa Isabel Salazar

Diploma DELE
dell’Instituto Cervantes

Referente: Prof.ssa Elise Vasseur

Diploma DELF
dell’Institut Français



Da diversi anni la scuola promuove per gli studenti interessati alcuni 
percorsi di arte scelti fra le diverse opportunità che Milano offre:

üPinacoteca di Brera
üMuseo del Novecento
üMuseo Poldi Pezzoli 
üTriennale
üCenacolo di Santa Maria delle Grazie

Visite pomeridiane, guidate da esperti e/o dai docenti accompagnatori, 
presso alcuni musei, mostre temporanee o luoghi di particolare interesse 
artistico, con l'intento di favorire la conoscenza della città, di condividere 
iniziative culturali significative e di formare la sensibilità per il valore del bene 
artistico attraverso lo sviluppo della capacità di lettura e un contatto diretto 
con le opere. 

Referenti: 
prof.ssa Patrizia D’Avino e prof. Salvatore Fazio



La scuola dispone di un laboratorio 
attrezzato con forno e offre ai nuovi 
studenti un arricchimento del 
percorso formativo sviluppando sia 
le capacità espressive che le abilità 
tecnico-manuali.
Consente di apprendere e di 
sperimentare le fasi di lavorazione e 
di ricercare modalità espressive 
personali nell’uso delle tecniche 
proposte.



Progetto teatro      referente prof.ssa Rita Stracuzzi

Il laboratorio di teatro è un percorso che si
avvale delle tecniche teatrali (lavoro sullo
spazio, sul corpo, sulle emozioni, sulla voce,
sull’improvvisazione) per raggiungere obiettivi
personali ed educativi, accrescendo la
capacità di relazione e cooperazione nel
gruppo classe.

Canto corale 
Il cantare in un coro di voci bianche è un'esperienza
educativa molto importante. Significa imparare a conoscere
la propria voce ascoltandosi e lavorando sul modo in cui
viene prodotta. Ma significa anche socializzare all'interno di
un gruppo, ascoltare gli altri affinché la propria voce diventi
parte costitutiva di quello strumento che è il Coro. Il tutto
volto al raggiungimento di un risultato musicale gratificante
per chi canta e di grande fascino per chi ascolta.



Attività Sportiva
Referente: Prof.ssa Rocchetti - Prof. Auletta

Atletica
Giochi sportivi organizzati dal Municipio 3

Pallavolo
Torneo di Pallavolo LOCATELLI - ORIANI
Torneo interscolastico organizzato dal Municipio 3 
Torneo interscolastico FIPAV

Basket
Torneo interscolastico TUMMINELLI

Giornata Sportiva della Scuola

Sport della mente: Scacchi



Da diversi anni la nostra scuola partecipa alle gare di
matematica dell’Università Bocconi ottenendo sempre
ottimi risultati.
Inoltre la promozione di tale attività è di grande stimolo per
un approccio non convenzionale allo studio della
matematica. Si organizzano esercitazioni pomeridiane per
gli alunni iscritti ai giochi.
Da quest’anno è stato introdotto anche l’RMT (Rally
Matematico Transalpino) che prevede la partecipazione di
tutta la classe.

Referente: Prof.ssa Anna Saggin



La XXXV Conferenza Nazionale degli Storici della Fisica e 
dell’Astronomia (SISFA) plaude il progetto dei “Musei Scientifici 

dell’IC Pisacane e Poerio” come modello di riferimento per le scuole



Il progetto è rivolto agli adolescenti della 
scuola secondaria

e alle figure di riferimento con cui si 
relazionano. 

Ogni azione sarà progettata e condivisa
in base ai diversi contesti e alla tipologia dei 

destinatari.

Il counseling è una relazione d ’ aiuto che mette l’attenzione sui processi di
cambiamento nelle relazioni e sul percorso che le persone fanno per uscire da
periodi critici, sulla ricerca e sull’acquisizione di nuove competenze e nuove strategie
per uscire da momenti d’impasse.
Il compito del counselor è quello di aiutarli a guardare la situazione in maniera più
ampia, per trovare con maggior consapevolezza, nel qui e ora, delle alternative di
comportamento e di lettura della realtà.

con il contributo della Lapis











ü Scelta della seconda lingua comunitaria (francese/spagnolo) 
espressa dalle famiglie all’atto dell’iscrizione

ü Equilibrata distribuzione di maschi e femmine 
ü Equilibrata distribuzione di alunni con problematiche 

particolari (alunni diversamente abili, neo-arrivati in Italia, 
alunni con bisogni educativi speciali e con disturbi specifici di 
apprendimento)

ü Suddivisione equilibrata di alunni di madrelingua non italiana



ü Indicazioni fornite dagli insegnanti della Scuola Primaria di provenienza
ü Distribuzione equilibrata degli alunni sulla base della classe di 

provenienza
ü Distribuzione equilibrata degli alunni frequentanti il corso di 

latino/mathlab
ü Eventuali segnalazioni dei genitori, che verranno valutate dalla 

dirigenza

La scuola si riserva la possibilità di contattare le famiglie al fine di proporre 
la modifica della scelta della seconda lingua straniera 

per consentire la formazione di classi il più possibile omogenee 

tra loro.



LE ISCRIZIONI ALLA CLASSE PRIMA
SI EFFETTUERANNO:
ü Online sul sito del Ministero

https://www.istruzione.it/iscrizionionline/
INSERENDO IL CODICE DELLA SCUOLA  MIMM8B701C

ü Presso la scuola

Compilando ed inviando via mail all’indirizzo
uffici@icpisacane.it

i moduli cartacei reperibili sul sito 
in ISCRIZIONI - MODULISTICA

https://www.istruzione.it/iscrizionionline/
mailto:uffici@icpisacane.it


www.icpisacanepoerio.edu.it


