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Il primo passo

Scegliere la Scuola per i propri figli è un 
passo molto importante.

Determina parte del loro futuro.

È una scelta difficile, che spaventa e che 
riempie di dubbi e domande.

Siamo qui per cercare insieme le risposte.
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Di che cosa parliamo oggi

Il Piano
dell’Offerta

Formativa

La vita 
scolastica

La Scuola
Tutte le 
risposte



B U S I N E S S

01.
La Scuola

Una lunga storia, tanta tradizione
e una costante: l’attenzione ai 
bisogni dei nostri alunni.



La fondazione

La scuola Pisacane, già esistente 
agli inizi del Novecento, è stata 
ricostruita negli anni ‘60 e da poco 
ristrutturata.



1.100
allievi

120
docenti

70-80%
docenti di 

ruolo



I valori della nostra Scuola

Star bene a scuola 
per una crescita 

serena e armonica

Acquisire 
conoscenze e 

competenze per un 
futuro brillante

Interagire oggi con 
l’ambiente per diventare 

cittadini di domani



L’organizzazione della Scuola



Laboratori
didattici
Oltre alla didattica 
tradizionale in aula, la 
Scuola offre una didattica 
innovativa grazie a 
numerosi laboratori 
multimediali e specialistici.

AULA MUSICALE

TEATRO

SCIENZE E MUSEO 
SCIENTIFICO

LABORATORI 
MULTIFUNZIONALI

2 AULE 
INFORMATICHE

2 AULE DI 
PSICOMOTRICITÀ

2 PALESTRE

BIBLIOTECA
INFORMATIZZATA
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02.
L’offerta
formativa
Progetti, laboratori e percorsi 
didattici per la formazione e 
l’educazione dei nostri allievi.

B U S I N E S S



Il Piano Triennale dell’Offerta Formativa è il documento

programmatico e informativo più importante di una Scuola. 

Descrive gli obiettivi educativi e formativi e indica le modalità per  

raggiungerli valorizzando le risorse (umane, professionali, 

territoriali, tecnologiche ed economiche) che la Scuola ha a 

disposizione, in una proficua sinergia con utenti e territorio.



Il PTOF 
racconta le 

nostre
scelte

educative



Scelte educative della Scuola

Elenco di tutte le attività didattiche

Approccio metodologico e orientamento

Progetti di inclusività e valorizzazione delle 
eccellenze

Cosa include il P.T.O.F.



28 progetti
Realizzati dai docenti o da 

professionisti dei diversi settori



Alcuni esempi di progetti
organizzati dai docenti

Consiglio dei
Ragazzi

Teatro Biblioteca Biodiversità



Alcuni esempi di progetti
organizzati con esperti del settore

Conversatore 
madrelingua

Musica Primo 
soccorso

Filosofare con i 
bambini

(Univ. Cattolica)



B U S I N E S S

Progetti di 
solidarietà ed 
educazione civica

◉ Telethon

◉ Save the Children

◉ Polizia Locale

◉ Croce Rossa

◉ Associazione Alessio Koeman
Allegri

B U S I N E S S



Inclusione

Attenzione ai bisogni

Tutti sullo stesso sentiero, 
ognuno con il proprio 

passo

Laboratori di 
psicomotricità e attività 

didattiche 
personalizzate

Per il successo formativo di 
tutti

A scuola per insegnare, 
a scuola per imparare

Progetto di screening e 
rilevazione delle difficoltà 
di letto-scrittura già dal 
primo anno di scuola 
primaria

Non italofoni

Corso di Italiano L2 per 
alunni non italofoni
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03.
La vita 
scolastica
Come viene organizzata la 
quotidianità dei nostri allievi

B U S I N E S S



Le classi

◉ Classi prime al primo piano

◉ 30 classi

◉ 6 sezioni

◉ LIM e Monitor interattivi

LIM E SCHERMI 
MULTIMEDIALI

AULE TUTTE 
CABLATE SOFTWARE 

DIDATTICI



Il tempo pieno prevede una frequenza di 40 ore 

settimanali, 8 ore al giorno per 5 giorni alla settimana.

Il tempo normale (o modulo) prevede 29 ore e mezza 

settimanali con due giornate lunghe di 8 ore.



Il tempo scuola – Tempo pieno

LUN MAR MER GIO VEN

8:20

12:00

14:00

16:20

MENSA E INTERVALLO

INTERVALLO (15-20 MINUTI)



Il tempo scuola – Tempo normale

LUN MAR MER GIO VEN

8:20

12:00

14:00

16:20

12:50 12:50 12:50

INTERVALLO (15-20 MINUTI)

MENSA E INTERVALLO



PreScuola e Giochi serali
(organizzati dal Comune di Milano)

LUN MAR MER GIO VEN

8:20

12:00

14:00

16:20

PRESCUOLA – DALLE 7:30 ALLE 8:30

GIOCHI SERALI – DALLE 16:20 ALLE 17:50



Esempi di attività
extra scolastiche

◉ Basket

◉ Pallavolo

◉ Dodgeball

◉ Danza

◉ Musica

◉ Teatro



REGISTRAZIONE

www.iscrizioni.istruzione.it

Dal 19 dicembre 2022

ISCRIZIONE
Dal 9.01.2023
Al 30.01.2023

CODICE SCUOLA
MIEE8B701D

STAMPA 
CARTACEA

Consegna dei moduli 
cartacei in Segreteria

Come iscriversi al nuovo 
anno scolastico



Per l’assegnazione dei posti disponibili vengono prese in 

considerazione prima di tutto le domande pervenute 

come “prima scelta” nei tempi stabiliti dal Ministero.



In caso di eccedenza di iscrizioni
Criteri di ammissione

◉ Residenza nel bacino d'utenza 

◉ Presenza di fratelli nell'Istituto

◉ Provenienza dalla scuola materna 
Goldoni 

◉ Domicilio nel bacino d'utenza 

◉ Luogo di lavoro dei genitori nel 
bacino d'utenza

◉ Situazioni particolari valutate dal 
capo d'Istituto 

◉ Sorteggio



L’obiettivo della formazione classi prime è che siano il più

possibile eterogenee ed equilibrate al loro interno, 

ma omogenee tra loro



Criteri di formazione classi prime
◉ Richiesta di tempo - scuola (modulo – tempo pieno) espressa 

dai genitori al momento dell’iscrizione

◉ Equilibrata distribuzione di maschi e femmine 

◉ Alunni anticipatari e con bisogni speciali equamente 
distribuiti tra le classi

◉ Suddivisione equilibrata di alunni non italofoni

◉ Indicazioni fornite dalle insegnanti della Scuola dell’Infanzia 

◉ Osservazioni desunte dall’attività di raccordo 

◉ Inserimento di compagni provenienti dalla stessa classe di 
Scuola dell’Infanzia, compatibilmente con le informazioni 
avute dalle educatrici e dalle osservazioni desunte 
dall’attività di raccordo 

◉ Eventuali segnalazioni dei genitori, che verranno valutate 
dalla dirigenza 



Tutte le informazioni
sono sul sito della

Scuola

www.icpisacanepoerio.edu.it
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04.
Domande
e risposte



Vi aspettiamo!


