Istituto Comprensivo
“Manzoni”

Essere Istituto
Comprensivo significa……

ad Ordinamento Musicale

LE SCUOLE PRIMARIE
BOCCACCIO E MANZONI

senso di appartenenza

SI PRESENTANO

condivisione dell’idea di scuola
condivisione delle responsabilità educative
specificità dei diversi ordini scolastici
continuità e discontinuità nel rispetto dei
diversi momenti di crescita degli alunni
ricerca di comuni linee formative per i
docenti
integrazione tra professionalità diverse
curricolo continuo e coerente nei percorsi
formativi degli alunni
progetti comuni e trasversali
metodologie confrontabili

Istituto Comprensivo
“Manzoni”
ad Ordinamento Musicale
Scuola dell'Infanzia, Primaria e
Secondaria di primo Grado
Via Boccaccio, 13
20093 Cologno Monzese (MI)
MIIC822008@istruzione.it
Tel. 02 25492614/15/16
02 25397091

Il nostro Istituto si propone di
promuovere la crescita culturale,
umana e sociale di ciascun alunno,

laboratori come mediazione didattica

attraverso l’organizzazione coerente

definizione comune degli esiti per una

tenendo conto della dimensione

valutazione autentica

dei contenuti e dei comportamenti,
affettiva e relazionale di ognuno,
in uno spirito di accoglienza, di
accettazione e di valorizzazione
delle diversità

Chi siamo

Cosa offriamo

L'Istituto Statale Comprensivo Manzoni è
formato dalle Scuole dell'Infanzia,
Primaria e Secondaria di 1° Grado di Via
G. Boccaccio e dalla Scuola dell'Infanzia
e Primaria di Via A. Manzoni

In entrambi i plessi vi
sono un'accogliente
biblioteca, la
videoteca, le aule
LIM, il laboratorio di
informatica, la palestra e la sala mensa

•
•
•
•
•
•

Le scuole sono
circondate da un
ampio giardino dove i
bambini giocano
durante la ricreazione
oppure svolgono
attività pratiche e di studio

•
•
•
•

È un unico Istituto in cui ogni bambino può
frequentare dalla scuola dell'Infanzia alla
Secondaria di 1° grado con continuità, in
una struttura scolastica che decide in
autonomia proposte di qualità, all'altezza
delle richieste dell'utenza

Le Scuole Primarie
Le
Scuole scolastica
Primarie dell’Istituto
struttura
che decide sono
in
collocate
in
due
plessi
autonomia proposte di qualità,
all'altezza delle richieste dell'utenza.
.

Il tempo scuola

I progetti attuati
INCLUSIONE
INTERCULTURA
TUTORING TRA PARI
INSIEME PER L’AMBIENTE
VIVIAMO INSIEME LA SCUOLA
SPORT IN CLASSE CON IL
CONI
UN LIBRO PER AMICO
SUONI, VOCI E FANTASIA
RECUPERO E POTENZIAMENTO
RACCORDO TRA ORDINI DI
SCUOLA E ACCOGLIENZA

a cui si aggiungono le
ATTIVITÀ FINANZIATE
DALLA COMUNITÀ EUROPEA,
i PROGETTI CON L’ENTE LOCALE
e con le
ASSOCIAZIONI DEL TERRITORIO

Attualmente il tempo scuola (tempo pieno)

Plesso Manzoni
Via A. Manzoni, 14
Tel. 02 25396996

Plesso Boccaccio
Via G. Boccaccio, 10
Tel. 02 25397023

Via G. Boccaccio,10
Tel. 02

Via G. Boccaccio,10
Tel. 02
25396996

offre 5 giorni alla settimana con la
seguente distribuzione oraria:

•
•
•
•
•
•
•
•

8,25-8,30: entrata
8,30-10,20: lezione
10,20-10,40: intervallo
10,40-12,30: lezione
12,30-13,30: mensa
13,30-14,30: intervallo
14,30-16,30: lezione
16,30: uscita

Tel. 02 25492614/15/16 – 02 25397091
Questo pieghevole è una sintesi del PTOF
(Piano Triennale dell’Offerta Formativa)
consultabile sul nostro sito
www.comprensivomusicalecologno.gov.it

