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ISTITUTO COMPRENSIVO
“Silvio Pellico”  ARLUNO



Dalle Raccomandazioni Europee 
e dalle  Indicazioni Nazionali

al nostro P.T.O.F.

PIANO TRIENNALE dell’OFFERTA FORMATIVA

Comunicare per: 

• crescere,  

• conoscersi, 

• accettarsi, 

• accettare, 

• orientarsi



La dimensione europea
Le competenze chiave per l’apprendimento permanente – Quadro di riferimento europeo dalle raccomandazione del Parlamento europeo del 22/04/2018 

Competenze chiave:
1. competenza alfabetica funzionale; 
2. competenza multilinguistica; 
3. competenza matematica e 

competenza in scienze, tecnologie e 
ingegneria; 

4. competenza digitale; 
5. competenza personale, sociale e 

capacità di imparare ad imparare; 
6. competenza in materia di cittadinanza; 
7. competenza imprenditoriale; 
8. competenza in materia di 

consapevolezza ed espressione 
culturali.



Sviluppare le competenze di cittadinanza 
attraverso le competenze culturali



LA NOSTRA SCUOLA RISPONDE ALLE 
INDICAZIONI ATTRAVERSO IL PROFILO 

EDUCATIVO CULTURALE E PROFESSIONALE 
CON IL CURRICOLO PREVISTO DAL P.T.O.F.

Enti locali e pubblici,

Istituzioni Nazionali, Europee e Mondiali

P.T.O.F.



IL 

CURRICOLO

E’ un percorso che 

dalla scuola 

dell’infanzia segue 

gli alunni fino alla 

secondaria.
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 l’organizzazione degli 

apprendimenti orientata ai 

saperi disciplinari 

 la ricerca di connessioni fra 

i saperi disciplinari

 Le competenze di 

cittadinanza a partire 

dall’interiorizzazione delle 

regole

Nella scuola del primo ciclo si 

promuovono principalmente:



Discipline e aree disciplinari

– area linguistico-artistico-espressiva

• Italiano

• Inglese

• Musica

• Arte e immagine

• Storia

• Educazione alla cittadinanza e costituzione

– area matematico-scientifico-tecnologica

• Matematica

• Scienze naturali e sperimentali

• Geografia

• Tecnologia e informatica

• Educazione motoria e sportiva

•Religione cattolica/Alternative alla religione cattolica

Il raggruppamento delle discipline in aree indica la necessità di interazione tra le discipline.



ATTIVITA’
 Attività Sportive

 Incontro con l’autore

 Pedibus

 Giornata della pace e Giornata della memoria

 Benessere, ambiente e alimentazione

 Attività di formazione per genitori

 Sportello d’ascolto e supporto psicopedagogico

 Intercultura (con attività  laboratoriali)

 Musica, danza e drammatizzazione 

 Osservatorio dislessia



ASSENZE

La frequenza è obbligatoria; sono ammesse 
assenze brevi, per i seguenti casi:

•Malattia (non occorre più certificato medico)

•Gravi motivi di famiglia

Per assenze lunghe, causate da malattia, la 
scuola può attivare un progetto di scuola-
ospedale o domiciliare

Solo per casi eccezionali il dirigente può 
accordare deroghe.

Se la famiglia non ottempera all’obbligo di istruzione, 

il DIRIGENTE è tenuto a segnalare alla MAGISTRATURA 

la violazione della norma del codice civile

Le assenze vanno sempre giustificate sul diario



Rapporti famiglia-scuola

E’ indispensabile che il rapporto si svolga in un clima di collaborazione

Evitiamo:

Iper-protezione che impedisce la 

crescita autonoma e lo sviluppo del 

senso di responsabilità

Eccesso di delega, salvo poi 

accusare la a scuola di inefficienza 

in caso si presentino situazioni di 

criticità

Promuoviamo:

Fiducia nell’azione della scuola

Presenza che si traduce in interesse 

a quanto avviene in ambito scolastico 

Partecipazione e collaborazione
a sostegno alle attività del P.T.O.F.

Discrezione nel rapporto con gli 

insegnanti, nelle considerazioni che 

si esprimono, nell’uso delle parole in 

presenza dei propri figli



SITUAZIONI DI CRITICITA’

Qualora subentrassero per il bambino problemi di relazione o di 
apprendimento, la scuola mette a disposizione :

•un servizio di sportello psicologico

•disponibilità dei docenti a colloqui con specialisti esterni

•momenti di sostegno o recupero da parte degli insegnanti stessi

La scuola attiverà tutto 

quanto possibile per 

garantire il pieno sviluppo 

della personalità dell’alunno 

e il suo successo 



I gruppi “social” dei genitori

Whatsapp, 
Facebook, ….

sono utili ma 
vanno usati con 
attenzione e 
consapevolezza 
nel rispetto delle 
regole che 
tutelano la 
riservatezza dei 
bambini, delle 
famiglie e dei 
docenti.

Evitiamo che 
diventino 
strumenti di 
inutile polemica e 
pettegolezzo



Per l’inserimento nella classe prima 

si predispongono:

• incontri tra i docenti della scuola primaria e dell’Infanzia per 
concordare percorsi di accoglienza, strategie di intervento 
soprattutto nei confronti di bambini con difficoltà

• rilevazione della situazione iniziale, in laboratori motori ed 
espressivi (attività grafico – pittoriche, mimico – gestuali, 
musicali) attuati nelle prime settimane;

• schede didattiche e  osservazioni che permettono di 
raccogliere informazioni sulla capacità di ascoltare, 
comprendere e esprimersi, osservare, ordinare e 
classificare
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Le scuole  - dove sono

Moro

Pellico



“S. PELLICO”
struttura su due piani  + piano terreno 

Disponibilità 3 sezioni per classe d’età

Laboratorio informatico

Laboratorio artistico

Aule polifunzionali

Refettorio 

Palestra esterna



Struttura su un piano

Disponibilità 2 sezioni per classe d’età

Ampio giardino esterno e orto

Laboratorio informatico

Biblioteca

spazi per attività di laboratorio

Palestra interna         

Refettorio

“E. DE FILIPPO”



“A. MORO”
Struttura su un piano

Disponibilità 1 sezione per classe d’età

Ampio giardino esterno

Laboratorio informatico e lim

Palestrina

Spazio per attività a piccolo gruppo

Refettorio 

Palestra esterna

Orto



Frequenza alla scuola primaria

Possono essere iscritti alla scuola primaria statale i bambini che
abbiano compiuto o compiano, entro il 31 dicembre 2021, il sesto
anno di età

Possono essere iscritti anche bambini che compiranno 6 anni
entro il 30 aprile 2022 previa valutazione positiva dei docenti
della scuola dell’infanzia.



L’anno scolastico 
inizierà
13 settembre 2021
e terminerà 
8 giugno 2022.

L’anno scolastico
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La settimana di 40 ore

5 giorni settimanali dal lunedì al venerdì:  

ore   8.25  - 16.30 (16.25)

• pre - scuola: ore   7.30 - 8.25

• post - scuola: ore   16.30 -18.00 



La giornata

Pre scuola 7.30-8.25 (a cura dell’Amm. Comunale)

Entrata 8.25 - 8.30

Attività 8.30 – 10.25

Intervallo 10.25 – 10.40

Attività 10.40 – 12.30

Mensa e postmensa 12.30 – 14.30

Attività 14.30 – 16.30

Uscita 16.25 - 16.30

Post- scuola 16.30-18.00 (a cura dell’Amm. Comunale)



La mensa

La  qualità è costantemente 
monitorata sia dalla 
Commissione Mensa che da 
un tecnologo alimentare.

Il pagamento al servizio è 
gestito in modo informatizzato; 
successivamente all’iscrizione 
i genitori riceveranno un 
modulo informativo ed un 
tesserino con codice personale 
che consentirà il pagamento 
anticipato dei pasti.
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Il materiale scolastico

Il materiale può variare da classe a classe, troverete 
l’elenco nei plessi, a scuola e sul nostro sito dai primi 
giorni di settembre. 

I libri sono gratuiti, nei primi giorni di scuola 
saranno distribuite le cedole con cui ritirarli presso il 
punto vendita di fiducia.



Il diario

• Gli alunni utilizzeranno un diario unico, fornito 

dalla scuola (delibera C.d.I. n. 81 del 
4/11/2014 e successive)

• Il costo è di 3.00 euro che saranno versati con 
il contributo assicurativo nel mese di ottobre

• La scuola ritiene che 

sia uno strumento 

importante, fin dai 

primi anni.



Le fasi per la formazione delle classi

• Definizione del numero delle sezioni da attivare 
presso ciascun plesso

• Definizione del plesso di frequenza sulla base delle 
richieste individuali secondo i criteri in seguito 
esposti

• Definizione degli iscritti a ciascuna sezione, con i 
criteri definiti dal Regolamento di Istituto



Le sezioni e i plessi

Sarà nostra cura informare tempestivamente 

le famiglie in merito al non accoglimento delle 

loro richieste rispetto al plesso, comunque  

entro il 19 marzo 2021.

Le sezioni saranno rese note entro il 7 settembre

Nessuna decisione sarà presa senza un 

confronto con le famiglie.



I criteri accettazione fuori comune

• alunni la cui famiglia è in 
procinto di trasferirsi nel 
comune di Arluno

• alunni con fratelli o sorelle già 
iscritti in classi del nostro 
Comprensivo

• alunni i cui genitori lavorano ad 
Arluno e hanno affidato il 
bambino a parenti o famiglie 
del comune



I criteri di formazione delle classi

• indicazioni fornite dalla scuola 
dell’infanzia;

• inserimento di alunni con bisogni speciali;

• data di nascita degli alunni;

• equa ripartizione per sesso;

• provenienza da altro Stato;

• separazione dei gemelli;

• gruppo di 2/3 alunni provenienti dalla 
stessa sezione della scuola dell’infanzia.

Si cerca di volta in volta la soluzione per il miglior 

inserimento, formando sezioni omogenee tra loro, 

ma eterogenee al loro interno rispetto a:



http://associazionegenitoriarluno.blogspot.it/

associazionegenitoriarluno@gmail.com

http://associazionegenitoriarluno.blogspot.it/
mailto:associazionegenitoriarluno@gmail.com


Sono aperte dal 4 gennaio al  25 gennaio 
al sito:

www.iscrizioni.istruzione.it

http://www.iscrizioni.istruzione.it/


SI SVOLGONO IN 4 FASI

Fase 1 - Registrazione

Fase 2 - Iscrizione

Fase 4 - Accoglimento

ISCRIZIONI ON LINE

2021/22

Fase 3 - Invio



Come ci si registra?

Per potersi registrare in "Iscrizioni on line" bisogna 

accedere al servizio www.iscrizioni.istruzione.it e 

cliccare sul banner posto a destra nel portale MIUR

Chi ha un’identità digitale SPID potrà accedere con le 

credenziali del gestore che ha rilasciato l’identità. 

Entrando in quest'area è possibile compilare il modulo per la 

registrazione che, una volta inoltrato, rilascia il codice 

personale per accedere al servizio (il codice verrà 

comunicato sulla casella di posta elettronica indicata nel 

modulo di registrazione stesso ed è valido 24 ore)

Fase 1 - Registrazione

http://www.iscrizioni.istruzione.it/


Fase 2 - Iscrizione

Una volta ottenuto il codice personale accedere nuovamente 

al sito www.iscrizioni.istruzione.it

Scegliere il plesso, indicando il suo codice

Compilare il modello di domanda on-line composto da 

due parti:

Dati anagrafici dello studente

Notizie di interesse della scuola

PER FAVORE USATE SOLO LO STAMPATO MAIUSCOLO

http://www.iscrizioni.istruzione.it/
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SILVIO  PELLICO 

MIEE860015

ALDO  MORO  

MIEE860037 FRAZ. MANTEGAZZA - DE FILIPPO

MIEE860026



• Come trovare il codice della scuola?

Accedere all'applicazione "Scuola In Chiaro" dal sito del MIUR o direttamente 

all'indirizzo http://cercalatuascuola.istruzione.it/cercalatuascuola/

S.PELLICO - ARLUNO

MIEE860015 

VIA E.TOTI 2, 

20010 ARLUNO (MI) 

FRAZ. MANTEGAZZA

MIEE860026 

VIA S.ISAIA, 

20010 ARLUNO (MI) 

ALDO MORO

MIEE860037 

VIA CHIESA, 

20010 ARLUNO (MI) 

http://cercalatuascuola.istruzione.it/cercalatuascuola/
http://cercalatuascuola.istruzione.it/cercalatuascuola/istituti/MIEE860015/spellico-arluno/
http://cercalatuascuola.istruzione.it/cercalatuascuola/istituti/MIEE860026/fraz-mantegazza/
http://cercalatuascuola.istruzione.it/cercalatuascuola/istituti/MIEE860037/aldo-moro/


La domanda inoltrata arriva alla scuola che viene informata 

della scelta effettuata  attraverso una procedura guidata

Fase 3 – Invio 

Conclusa questa operazione la famiglia riceve alla casella di 

posta elettronica indicata in fase di registrazione, un 

messaggio di corretta acquisizione della domanda.

E’ possibile seguire tutto l’iter delle domanda attraverso il 

servizio IscrizioniOnLine



Fase 4 – Accettazione

Solo nel caso in cui ci 

fossero problemi rispetto 

alle scelte da voi 

effettuate

vi contatteremo per 

trovare possibili 

soluzioni condivise.



Per qualsiasi difficoltà, siamo a vostra 

disposizione, chiedete  un appuntamento 

e sarete ricontattati:

02 9017001

comprensivosilviopellico@gmail.com



Per i bambini che non provengono 
dalla scuola dell’infanzia Girola

SI CHIEDE 
di  consegnare in segreteria entro il 9/07/2021 

la fotocopia del certificato di vaccinazione 

o del tesserino vidimato ASST.

ai sensi del D.L. n° 73/2017 e s.m. in materia di prevenzione vaccinale.

Dati anagrafici

VACCINAZIONI OBBLIGATORIE
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Per ulteriori informazioni su:

calendario, attività, iniziative…

consultate il nostro sito

http://www.icsilviopellico.edu.it


