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1.1 IL TERRITORIO 
 
 

L'Istituto con i suoi sette plessi si estende nei quartieri Gallaratese, San Leonardo, 

Figino e Trenno.  

Nella zona di Trenno nell’a.s. 21-22, è stato riaperto il plesso di scuola primaria di via 

Viscontini, interamente ricostruito secondo criteri innovativi che sarà inoltre oggetto di 

un'indagine-progetto sulla nuova didattica legata ai nuovi spazi di apprendimento, in 

collaborazione con Università Bicocca, Indire e con il finanziamento da parte 

dell’Unione Europea Europea e in particolare della B.E.I. 

La relazione tra il nuovo e l'esistente è la dimensione più caratteristica di questa area. 

Trenno e Figino hanno origine antica e fino agli anni Trenta erano quartieri a sé stanti, 

mentre il Gallaratese e soprattutto San Leonardo sono stati progettati ex novo e 

costruiti negli anni ’50 - '60 per andare incontro alle esigenze di molte giovani famiglie 

che necessitavano di alloggi popolari. Questi insediamenti sono andati a insistere su 

una zona prettamente agricola, solcata dal fiume Olona, di cui Trenno conserva ancora 

le tracce. Si tratta di un territorio di periferia caratterizzato dalla presenza di ampi 

spazi e di aree verdi, dalla compresenza di edifici storici e sperimentazioni 

architettoniche avveniristiche, dalla presenza di servizi commerciali e sportivi rivolti 

soprattutto ai giovani e agli anziani, dalla carenza di servizi culturali. Il cuore pulsante 

dell’area è il Centro commerciale Bonola, che oltre ai negozi, ospita una serie di servizi 

(anagrafe, biblioteca civica, ambulatori medici...) oltre alla sede del Municipio 8.  

Oggi queste zone – anche per effetto delle trasformazioni dovute a Expo 2015 - sono 

oggetto di studi e progetti diversi, dalla costruzione di piste ciclabili, al recupero delle 

aree agricole, alla costruzione di nuovi edifici di edilizia residenziale pubblica e privata. 

In espansione è il nuovo quartiere residenziale di Cascina Merlata. E’ ancora privo di 

scuole e per questo motivo le famiglie fanno riferimento al nostro Istituto soprattutto 

per l’iscrizione dei loro figli alla Primaria e alla Secondaria di primo grado.  

L'Istituto Comprensivo, inserito in questo contesto urbanistico e sociale, intende 

connettersi a questa dimensione di profonda trasformazione, che si ritiene essere 

un'opportunità per rivedere e confrontare le proprie premesse al fine di rinnovare la 

propria identità e offrire al quartiere gli strumenti culturali per affrontare in modo 

propositivo la sfida dell'innovazione. Fondamentale, per raggiungere questi obiettivi, è 
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il rapporto e la collaborazione con enti ed associazioni che operano sul territorio. 

 

1.2 RAPPORTI COL TERRITORIO 

L’istituto si apre al territorio.  

Per tutti i genitori degli alunni dell’Istituto esiste l’opportunità di partecipare 

attivamente alla vita scolastica in nome di quella alleanza tra scuola e famiglia tanto 

importante per lo sviluppo di un progetto educativo completo e sinergico per le 

giovani generazioni. I genitori possono entrare a far parte, degli organi collegiali, 

dell’Associazione Genitori e/o dei vari Comitati dei Genitori che sono un supporto 

fondamentale alla vita scolastica di alunni e docenti per l’organizzazione di eventi 

all'interno dell’Istituto, come feste di fine anno, raccolta fondi, iniziative e spettacoli. 

L’Istituto, in quest’ottica, ha auspicato e favorito la nascita dell’ASSOCIAZIONE 

SPORTIVA, DILETTANTISTICA CULTURALE “G. BORSI” ( l’Associazione genitori 

di cui sopra) . L’Associazione genitori è nata il 15 giugno 2015. 

L’intento di questa iniziativa è promuovere attività e soluzioni che favoriscano 

l’organizzazione della vita dei genitori con figli in età scolare, aprendo le scuole oltre 

l’orario scolastico per offrire attività ai ragazzi, occasioni di formazione per gli adulti, 

spazi di incontro e solidarietà fra genitori. 

Accanto ad essa i comitati dei genitori forniscono un supporto fondamentale alla 

vita scolastica di alunni e docenti per  l’organizzazione di eventi all’interno dell’Istituto, 

quali eventi natalizi, feste di fine anno, Marciamaggio, raccolta fondi, iniziative 

didattiche e spettacoli. 

L’Istituto inoltre collabora per specifici progetti con Enti ed Associazioni della zona e, 

più in generale, del Comune di Milano: 

 il Comune di Milano per l’assegnazione di fondi per l’assistenza educativa agli alunni 

DVA, per l’Orientamento in uscita  

 il Municipio 8 per il Progetto Consiglio di Zona dei Ragazzi e delle Ragazze, per lo 

sportello di ascolto, per la Rete Qu.Bì. 

 l’UONPIA per la segnalazione degli alunni diversamente abili 

 la cooperativa Cresco per favorire l’inclusione degli alunni in difficoltà 

 la Città Metropolitana, ex Provincia, per l’inclusione degli alunni disabili sensoriali 

 il Polo Start per l’inclusione degli alunni stranieri 

 l’ORED (Osservatorio Regionale sulle Dipendenze), ATS Milano e Regione Lombardia 
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per il progetto Life Skills (prevenzione delle dipendenze) 

 il Consultorio di Zona per un progetto sull’educazione sessuale 

 l’Unicef per iniziative volte allo sviluppo delle competenze di cittadinanza  

 Manitese, Step4, Terres des hommes, Alice Onlus, Coe, Associazione Non Riservato, 

Libera, Associazione Figli della Shoah per progetti legati a cittadinanza, partecipazione 

e salute 

 l’Istituto fa anche parte della rete delle Scuole che Promuovono Salute. 

 L’IC Borsi ha inoltre approvato l’adesione all’accordo di rete con altri Istituti del 

territorio relativo all’istituzione del Progetto Integrato contro la dispersione scolastica - 

Scuola della seconda opportunità (si veda oltre Sezione 3 Offerta Formativa – azioni 

della scuola per l’inclusione scolastica). 



ICS Giosué Borsi - Piano Triennale dell’Offerta Formativa 2022-2025 

Pagina 7 

 

 

1.3 GLI ORDINI DI SCUOLA  

INDIRIZZI UTILI E RIFERIMENTI 
Ufficio della dirigenza 

Segreteria 
 

Riferimenti: 
Dirigente scolastico: prof. Giovanni Latrofa 

Direttore dei Servizi Generali Amministrativi: 
sig.ra Giovanna Lanni 

 
Via Viscontini 7– 20151 Milano 

Centralino 02 884 67 625 

miic8c1003@ istruzione.it 
miic8c1003@pec.istruzione.it 

Collaboratrici del Dirigente 
Cristina Colombo 

Anna Ostinelli 

In Viscontini 

Tel. 02 884 67 616 
Tel. 02 884 67 617 

Scuola dell'infanzia 
Riferimento: 

Savina Cappai 

Via Appennini 189 – 20151 Milano 
tel. 0288440080 - 81 

codice meccanografico MIAA8C101X 

Scuola primaria di via Cilea 
Riferimento: 

Loredana Di Paola 

Via Cilea 12 -20151 Milano 
tel. 0288444963 
fax 0288444964 

codice meccanografico MIEE8C1026 

Scuola primaria di via Silla 
Riferimento: 

Maria Teresa Ariano 

Via Silla 150 -20151 Milano 
tel. 0288446455-56-54 

codice meccanografico MIEE8C1048 

Scuola primaria di via Visconti 
Riferimento: 

Domenico De Lucia 

Via Visconti 16 – 20151 Milano 
tel. 0288444971 - 74 

fax 0288444973 
codice meccanografico MIEE8C1037 

 
Scuola primaria di via Viscontini 

Riferimento: 
Cristina Colombo 

 
Via Viscontini 7 – 20151 Milano  

Tel 02 884 67 625 

codice meccanografico MIEE8C1015 

Scuola secondaria di primo grado 
di via Borsa 
Riferimento: 

Anna Ostinelli /Elisabetta Franchini 

Via Borsa 26 – 20151 Milano 
tel. 0288440345 – 47 - 44 

fax 0288440348 
codice meccanografico MIMM8C1014 

Scuola secondaria di primo grado 
di via Ojetti 
Riferimento: 

Roberta Amato  

Via Ojetti 13  

Centralino 0288445192 
tel. 0288444926-927 

fax 0288444930 
codice meccanografico MIMM8C1014 

 
  

mailto:miic8c1003@pec.istruzione.it
mailto:miic8c1003@pec.istruzione.it
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1.4 MAPPA GENERALE DEI PLESSI 

L'I.C.S. Borsi è così costituito 
 

 

Dove 

siamo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sede Centrale e Segreteria: Via Viscontini 7 – 20151 

Milano tel. 02 884 67 625  

miic8c1003@istruzione.it;  

miic8c1003@pec.istruzione.it 

Sito della scuola http://www.istitutocomprensivoborsi.edu.it/ 

mailto:miic8c1003@istruzione.it
mailto:miic8c1003@pec.istruzione.it
http://www.istitutocomprensivoborsi.edu.it/
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SEZIONE 2 : LE SCELTE STRATEGICHE 
 

   Obiettivi formativi prioritari finalizzati al miglioramento degli esiti  
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   2.1 Finalità  
 

Le finalità ultime, da sempre perseguite dal nostro Istituto, puntano offrire ai 

nostri studenti un percorso atto a favorire lo sviluppo di: 
 

• padronanza delle competenze di base (alfabetiche, matematiche e digitali) 

• autonomia nella gestione degli strumenti cognitivi 

• abilità nel mettere a frutto l’esperienza di apprendimento vissuta nei futuri contesti 

di studio e di vita 

• desiderio di proseguire il proprio percorso di crescita personale, culturale e sociale 

• consapevolezza che non si smette mai di imparare e che la scuola è il luogo che 

fornisce gli strumenti per farlo 

• acquisizione di atteggiamenti e comportamenti “salutari” e fonte di benessere per 

il proprio fisico e la propria mente 

• capacità di riconoscere e valorizzare le proprie abilità e potenzialità 

• senso di una cittadinanza responsabile e di una “partecipazione” attiva alla società 

civile 

• valorizzazione dell’incontro con culture e con personalità diverse dalla propria, 

come forma di arricchimento cognitivo e morale per costruire una scuola ispirata 

all'accoglienza e all'inclusione. 

 
Tali finalità sono in linea con le competenze chiave europee di cittadinanza definite nel 

2006 e aggiornate nel 2018 https://eur-lex.europa.eu/legal- 

content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32018H0604(01)&from=EN. 

 

Il Nostro Istituto ritiene quindi importante offrire ad ogni alunno un piano di sviluppo 

personalizzato dei propri processi formativi e riconoscere tutti gli alunni come persone 

con propri valori, indipendentemente dalla loro situazione psichica, fisica e culturale al 

fine di consentire a ciascuno di sviluppare pienamente le proprie potenzialità. 

Per la realizzazione del progetto formativo della scuola l’Istituto individua come 

prioritari gli obiettivi formativi indicati di seguito. Tali obiettivi sono stati selezionati e 

ordinati dal Collegio Docenti, sulla base dell’Atto di indirizzo redatto dal Dirigente 

Scolastico. Essi tengono conto dell’identità che l’istituto è venuto assumendo nel 

tempo, delle linee educative poste in essere nei precedenti anni scolastici, e saranno 

rivisti all’avvio dell’a.s.22-23 alla luce degli esiti della rendicontazione del triennio 

precedente. 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX%3A32018H0604(01)&from=EN
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX%3A32018H0604(01)&from=EN
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   2.2 Obiettivi formativi individuati dalla scuola 

Obiettivo comune ed unificante è la progettazione dei percorsi di apprendimento in 

un’ottica di continuità. L’Istituto ha realizzato dei curricoli verticali in ogni ambito 

disciplinare e relativamente anche all’educazione civica, che partono dalla scuola 

dell’Infanzia per arrivare fino alla scuola Secondaria di primo grado e monitora il 

rendimento degli studenti attraverso la somministrazione di prove comuni per 

verificare e comparare l’andamento di tutte le classi. I criteri di valutazione 

condivisi dalla scuola favoriscono il successo formativo degli studenti. 

A partire da questo assunto condiviso si definiscono gli obiettivi formativi strategici 

Per la scuola dell’infanzia l’Istituto Borsi si prefigge di raggiungere i seguenti 

obiettivi: 

1. potenziamento delle competenze matematico-logiche e scientifiche attraverso 

l’uso di materiali strutturati, dotazioni tecnologiche e nuove metodologie 

(brainstorming, learning by doing e problem solving) 

2. potenziamento dell'inclusione scolastica e del diritto allo studio degli alunni con 

bisogni educativi speciali attraverso insegnamenti di tipo individualizzato, attività di 

rinforzo, lavoro in piccoli gruppi, semplificazione delle proposte, ricorso al peer 

tutoring 

3. valorizzazione e potenziamento delle competenze linguistiche, con particolare 

riferimento all'italiano nonché alla lingua inglese attraverso l’uso di software e 

giochi interattivi a supporto della didattica tradizionale. 

4. valorizzazione della scuola intesa come comunità attiva, aperta al territorio e in 

grado di sviluppare e aumentare l'interazione con le famiglie, attraverso una 

maggiore collaborazione con l’Associazione Genitori e le associazioni presenti sul 

territorio. 

 

 
Per la scuola primaria e secondaria di primo grado l’Istituto Borsi si prefigge di 

raggiungere i seguenti Obiettivi, che costituiscono lo sviluppo di quelli definiti per 

l’Infanzia: 

1. Valorizzazione e potenziamento delle competenze multilinguistiche, con 

riferimento in primo luogo all'italiano e inoltre alla lingua inglese e ad altre lingue 

dell'Unione europea.  

Per la scuola secondaria di primo grado sono previsti stage, scambio di alunni con 

scuole straniere e viaggi all’estero. 
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Si offre anche la possibilità di svolgere in sede corsi per il conseguimento di   

certificazioni linguistiche nelle tre lingue insegnate: inglese, spagnolo e tedesco. 

Anche le attività di eTwinnig sono finalizzate ad inserire sempre più alunni ed 

insegnanti nella dimensione europea. 

Tali attività subiscono un’ulteriore valorizzazione grazie all’ottenimento dei 

finanziamenti per il Progetto europeo Erasmus KA1 per la mobilità dei docenti, 

finalizzata alla formazione e al job shadowing in paesi dell’Unione europea, ed 

Erasmus KA2 per la mobilità degli studenti Per gli anni scolastici 2020-21 e 2021-22 e 

22-23 infatti gli alunni e i docenti sono in contatto con scuole di vari paesi europei 

(Grecia, Croazia, Spagna e Portogallo) per la realizzazione di progetti comuni legati al 

tema della tutela dell’ambiente. I progetti si realizzano attraverso laboratori in 

presenza (mobilità degli alunni e dei docenti) e attraverso contatti on line per mezzo 

della piattaforma eTwinning. 

2. potenziamento delle competenze logico-matematiche e scientifiche anche 

attraverso la partecipazione a gare nazionali ed internazionali  

3. sviluppo delle competenze in materia di cittadinanza attiva e democratica 

attraverso la valorizzazione dell'educazione interculturale e alla pace, il rispetto 

delle differenze e il dialogo tra le culture, il sostegno dell'assunzione di 

responsabilità nonché della solidarietà e della cura dei beni comuni e 

dell’ambiente, della consapevolezza dei diritti e dei doveri. 

4. sviluppo di comportamenti responsabili ispirati alla conoscenza e al rispetto 

della legalità, della sostenibilità ambientale, dei beni paesaggistici, del 

patrimonio e delle attività culturali. Uscite didattiche, attività in collaborazione 

con enti esterni, percorsi disciplinari puntano a questo obiettivo 

5. potenziamento delle discipline motorie e sviluppo di comportamenti ispirati a 

uno stile di vita sano, con particolare riferimento all'alimentazione, 

all'educazione fisica e allo sport ed in generale alle life skills.  

6. sviluppo delle competenze digitali degli studenti, con particolare riguardo al 

pensiero computazionale, all'utilizzo critico e consapevole della multimedialità e 

dei media in generale, anche attraverso le piattaforme multimediali di Istituto 

(Edmodo e Teams), all’implementazione del dialogo a distanza con scuole di altri 

paesi, alla Radio podcast dell’Istituto.    

7. prevenzione e contrasto: 

     7.1. di ogni forma di discriminazione  
 

    7.2 del bullismo e del cyberbullismo, attraverso attività gestite dai  docenti e         

collaborazione con enti esterni 

8. potenziamento delle competenze nell'arte, nella pratica e nella cultura 
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musicale che portano alla realizzazione di mostre e spettacoli in corso e a fine 

anno. 

9. potenziamento dell'inclusione scolastica e del diritto allo studio degli 

alunni con bisogni educativi speciali attraverso percorsi individualizzati e 

personalizzati anche con il supporto e la collaborazione dei servizi socio-sanitari 

ed educativi del territorio e delle associazioni di settore e l'applicazione delle 

linee di indirizzo per favorire il diritto allo studio degli alunni adottati, emanate 

dal Ministero dell'istruzione, dell’università e della ricerca il 18 dicembre 2014.  

10.prevenzione della dispersione scolastica  la scuola ha stretto sia un 

protocollo d’intesa con il Comune di Milano “Ritorno a scuola”, sia un accordo di 

rete di Scopo con altre scuole secondarie di primo grado del territorio per 

l’istituzione di sezioni all’interno del Progetto Integrato contro la dispersione 

scolastica - Scuola Popolare della Scuola Seconda Opportunità (definito dal 

protocollo d’intesa tra USR Lombardia, Fondazione Sicomoro e Comune di 

Milano) da anni esistente sul territorio di Milano. Su segnalazione della scuola e 

con il pieno accordo delle famiglie, alcuni alunni dell’Istituto a forte rischio di 

dispersione, svolgono una parte del loro percorso scolastico nella Scuola della 

Seconda Opportunità, con l’aiuto di educatori e docenti ad essi dedicati. Il 

percorso viene svolto in stretta collaborazione con il Consiglio della Classe 

d’origine dell’alunno. Al termine del percorso gli alunni si presenteranno 

all’esame di idoneità per la classe terza o all’esame di licenza media nella loro 

scuola d’origine.  

11.alfabetizzazione e perfezionamento dell'italiano come lingua seconda 

attraverso corsi e laboratori per studenti di cittadinanza o di lingua non italiana, 

da organizzare anche in collaborazione con gli enti locali e il terzo settore, con 

l'apporto delle comunità di origine, delle famiglie e dei mediatori culturali. 
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SEZIONE 3 OFFERTA FORMATIVA 

 

3.1 Curricoli di Istituto ed Educazione Civica 

3.2 Iniziative di ampliamento curricolare 
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3.1Curricoli di Istituto ed Educazione Civica 
 

I curricoli di Istituto dell’ICBorsi perseguono le finalità e gli obiettivi indicati nella 

Sezione 2 e perciò operano per promuovere le competenze individuate nel “Profilo 

delle competenze al termine del primo ciclo di istruzione” (cfr. Indicazioni nazionali per 

il curricolo della scuola dell’infanzia e del primo ciclo di istruzione, novembre 2012. Si 

veda al link http://www.indicazioninazionali.it/2018/08/26/indicazioni-2012/) che a 

sua volta fa riferimento alle otto competenze chiave europee. 

Il profilo delle singole discipline non è definito sulla base di una semplice successione 

lineare di contenuti da apprendere, ma è il risultato di un'attenta progettazione 

finalizzata al progressivo sviluppo di conoscenze, abilità, autonomia e consapevolezza 

utili alla promozione delle competenze disciplinari e di cittadinanza. Essa tiene inoltre 

conto del contesto socio-culturale dell’utenza dell’Istituto e dei bisogni formativi degli 

alunni. 

Questa progettazione, in linea con le Indicazioni Nazionali, porta alla definizione dei 

contenuti dei campi di esperienza per la scuola dell’Infanzia e dei curricoli 

disciplinari per la Primaria e la Secondaria di 1° grado. 

Essi definiscono il percorso relativo alle singole discipline in modo da garantire una 

formazione graduata, armonica e progressiva dei nostri ragazzi dalla scuola 

dell’infanzia al termine della scuola secondaria di primo grado. 

Nella scuola Primaria e Secondaria di 1° grado le discipline sono state analizzate, 

individuando ciò che di esse è fondante dal punto di vista formativo, anche alla luce 

delle nuove conoscenze scientifiche e didattiche, delle altre discipline del curricolo, dei 

nuovi linguaggi e delle nuove tecnologie. Sono stati individuati due livelli di 

competenza (base e avanzato) per ciascuno degli obiettivi formativi individuati, così 

da definire il livello di apprendimento fondamentale e, nello stesso tempo, da 

valorizzare l’eccellenza. 

 

3.1.1 Curricoli Scuola dell’Infanzia 
 

La nostra scuola si caratterizza per una “Didattica per progetti” finalizzata a ideare, 

proporre, sperimentare percorsi di apprendimento significativi ed efficaci in relazione 

all’utenza. A tal fine ci si prefigge di aprirsi alla collaborazione con Istituzioni, enti 

presenti sul territorio e con i docenti degli altri ordini dell’Istituto. 

Il progetto educativo si basa sui 5 campi di esperienza, che sono gli ambiti del fare, 

dell’agire e del capire del bambino, in cui si realizzano in modo specifico le finalità 

descritte all’inizio: 

● Il sé e l’altro: (le grandi domande, il senso morale, il vivere insieme) 

● Il corpo e il movimento: (identità, autonomia, salute) 

http://www.indicazioninazionali.it/2018/08/26/indicazioni-2012/
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● Immagini, suoni e colori: (linguaggi non verbali, comunicazione mass 

mediale) 

● I discorsi e le parole: (comunicazione, lingua, cultura) 

● La conoscenza del mondo: (ordine, misura, spazio, tempo, natura) 
 
 

QUADRO ORARIO 

La Scuola dell’Infanzia funziona dal lunedì al venerdì, dalle ore 8.00 alle ore    16:00, 
secondo questa scansione oraria: 

 
8.00 - 9.00: ingresso con accoglienza nelle classi 

9.00 – 10.30: attività didattiche in sezione 

10.30 – 11.00: uso dei servizi e ricreazione 

11.00 – 11.45: attività didattiche di sezione o di laboratorio 

11.45 – 12.00: attività igieniche prima del pranzo 

12.00 – 12.45: pranzo 

12.45 – 13.00: ricreazione 

13.00 – 13.15: prima uscita degli alunni 

13.15 – 14.00: attività didattiche in sezione 

14.00 – 15.00: giochi in salone o in giardino a seconda della stagione 

15.00 – 15.15: attività igieniche 

15.15 – 15.30: attività di commiato e preparazione all’uscita 

15.30 – 16.00: seconda uscita degli alunni 

 

3.1.2 Curricoli Scuola Primaria 

 

 
CURRICOLO SCOLASTICO 

Costituiscono il curricolo disciplinare degli alunni: 

italiano - lingua inglese –storia – geografia - matematica – scienze – musica - arte e 

immagine – educazione motoria - tecnologia – religione o attività alternative – 

educazione civica. 

 
Il curricolo d’Istituto comune a tutte le classi ed articolato per anni di scuola e per 

discipline è consultabile a questo link del sito dell’Istituto: 

https://www.istitutocomprensivoborsi.edu.it/primaria/protocolli/ 

 

 

 

 

https://www.istitutocomprensivoborsi.edu.it/primaria/protocolli/
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QUADRO ORARIO 
 

La Scuola Primaria funziona dal lunedì al venerdì, dalle ore 8.25 alle ore 16.30, secondo 

questa scansione oraria: 

 
8.25 - 8.30: ingresso a scuola 

8.30 – 10.20: attività didattiche 

10.20 – 10.40: intervallo 

10.40 – 12.30 attività didattiche 

12.30 – 14.30: pranzo e intervallo 

14.30 – 16.30: attività didattiche 

 
Servizi aggiuntivi forniti dal Comune: 

E’ prevista la possibilità di usufruire dei servizi di pre-scuola (7.30 - 8.25) e giochi 

serali (16.30 - 18.00). 

 

 

3.1.3 Curricoli Scuola Secondaria Di 1° Grado 

 
CURRICOLO SCOLASTICO 

Costituiscono il curricolo disciplinare degli alunni: 

lingua italiana – matematica – scienze – inglese – storia – geografia – tecnologia – 

arte e immagine – scienze motorie e sportive – musica – religione / attività alternative 

- 2^ lingua comunitaria: tedesco in via Borsa; spagnolo in via Ojetti – educazione 

civica. 

Il curricolo d’Istituto comune a tutte le classi ed articolato per anni di scuola e per 

discipline è consultabile a questo link del sito dell’Istituto: 

https://www.istitutocomprensivoborsi.edu.it/secondaria/protocolli/ 

 

 

ATTIVITÀ SPECIFICHE DEL TEMPO PROLUNGATO 

Il tempo prolungato consente di dedicare due spazi settimanali ad attività laboratoriali 

mirate al consolidamento e al recupero delle abilità di base e al lavoro di gruppo. 

Particolare attenzione è riservata al potenziamento delle competenze nella madre 

lingua e in matematica anche attraverso il ricorso alle tecnologie informatiche. 

Sono attivi anche laboratori di tipo artistico-espressivo e di comunicazione, come 

Radioweb e ceramica. 

L’attività è articolata in maniera modulare così da poter seguire meglio gli studenti. 
 
 

https://www.istitutocomprensivoborsi.edu.it/secondaria/protocolli/
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QUADRO ORARIO 
 

In entrambe le sedi sono presenti due modelli organizzativi: 

● tempo ordinario 

● tempo prolungato 
 

ORARI DI ENTRAMBI I PLESSI (via Borsa e via Ojetti) 

TEMPO ORDINARIO 

5 giorni di lezione 

Sabato libero 

 
Orario giornaliero 

Lunedì dalle 8,00 alle 13,50 

Martedì dalle 8,00 alle 13,50 

Mercoledì dalle 8,00 alle 13,50 

Giovedì dalle 8,00 alle 13,50 

Venerdì dalle 8,00 alle 13,50 

TEMPO PROLUNGATO 

5 giorni di lezione con 4 pomeriggi 

Sabato libero 

 
Orario giornaliero 

Lunedì dalle 8,00 alle 15,40 

Martedì dalle 8,00 alle 15,40 

Mercoledì dalle 8,00 alle 12,55 

Giovedì dalle 8,00 alle 15,40 

Venerdì dalle 8,00 alle 15,40 

 

Nei giorni di rientro pomeridiano è 

assicurato il servizio mensa 

 

 

3.1.4 Curricolo di Educazione Civica 

  
Dall’a.s. 2020-21 la disciplina “educazione civica” è parte integrante del curricolo 

scolastico (cfr. LEGGE 20 agosto 2019 , n. 92; Decreto MIUR 35 e Linee guida 

22.06.2020 

  

La disciplina è trasversale, cioè non affidata ad un solo docente disciplinare, ma a tutti i 

docenti dell’IC, che partecipano svolgendo specifiche attività o valorizzando alcuni 

percorsi disciplinari da questo punto di vista.  

I tre macro argomenti indicati nelle linee guida riguardano:  

COSTITUZIONE  

SVILUPPO SOSTENIBILE  

CITTADINANZA DIGITALE  

Come indicato dalle Linee Guida, con l’a.s. 2022-23 la  scuola entra nel suo terzo anno 

della sperimentazione su temi e metodologie.  

Per progettare e coordinare le attività è previsto, come da indicazioni ministeriali, un 

referente dell’intero Istituto, che presso l’IC Borsi ha il compito di coordinare l’apposita 

Commissione verticale (cioè comprendente docenti di tutti i tre ordini di scuola) 

incaricata di monitorare l’attuazione del curricolo di educazione civica e di apportarne 

eventuali modifiche.  
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La Commissione, con la collaborazione di tutti i docenti dell’Istituto, ha individuato 

percorsi trasversali relativi a temi afferenti l’educazione civica che coinvolgano più 

discipline. Ha valorizzato ed inserito nel curricolo anche progetti da tempo attivi e che 

riguardano tematiche inerenti l’educazione alla cittadinanza.  

In ogni classe un docente coordina le attività svolte tenendo conto delle indicazioni 

generali della Commissione, e raccoglie le valutazioni di tutti i docenti per arrivare ad un 

voto quadrimestrale da inserire nella scheda di valutazione.  

Per prendere visione dei curricoli si veda:  

https://www.istitutocomprensivoborsi.edu.it/infanzia/progetti/ 

https://www.istitutocomprensivoborsi.edu.it/primaria/protocolli/  
https://www.istitutocomprensivoborsi.edu.it/secondaria/protocolli/   

https://www.istitutocomprensivoborsi.edu.it/infanzia/progetti/
https://www.istitutocomprensivoborsi.edu.it/primaria/protocolli/
https://www.istitutocomprensivoborsi.edu.it/secondaria/protocolli/
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3.2 INIZIATIVE DI AMPLIAMENTO CURRICOLARE 

L’ampliamento curricolare si declina nella realizzazione di una serie di progetti: cioè 

attività specifiche e mirate allo sviluppo di competenze disciplinari e trasversali che, 

da un lato, si inseriscono nella progettazione curricolare e, dall’altro, offrono ai nostri 

ragazzi occasioni per fare nuove esperienze, per accrescere le loro conoscenze e 

competenze, per confrontarsi e riflettere in gruppo, per sperimentare molteplici 

approcci e contesti di apprendimento. 

Queste attività sono fondamentali anche per la realizzazione del curricolo verticale: 

oltre all’apprendimento graduato delle discipline, anche vivere esperienze simili o 

comuni, ma nello stesso tempo declinate in modo diverso in rapporto all’età, 

favoriscono lo sviluppo unitario ed armonico dalla scuola dell’infanzia alla scuola 

secondaria di 1° grado. 

 
E’ nostra intenzione mantenere e sviluppare questo impianto progettuale, attivo ormai 

da anni, compatibilmente con le risorse finanziarie concesse dal territorio, dal Miur e da 

altri Enti nazionali e sovranazionali. 

Ad essi vanno aggiunti quei progetti a cui alcune classi aderiscono sulla base di 

proposte di docenti o di enti esterni e che vengono approvati all’inizio di ogni anno 

scolastico dal Collegio Docenti e dal Consiglio di Istituto. 

 
I principali progetti finalizzati al raggiungimento degli obiettivi prioritari del piano di 

miglioramento attualmente in essere sono suddivisi in macroaree: 

 
 Progetti di potenziamento della conoscenza delle lingue straniere 

 Progetti afferenti all’area della partecipazione e della salute 

 Progetti di potenziamento dell’ambito matematico scientifico 

 Progetto motoria: Corpo – Movimento - Sport 

 Progetti afferenti all’area Artistico espressiva 

 Progetti potenziamento competenze digitali definiti con riferimento al 

Piano Nazionale Scuola Digitale e al Piano per la Didattica Digitale 

Integrata 

 Progetti relativi all’inclusione scolastica 

 Progetti per Accoglienza, Continuità, Orientamento 

 Altri progetti di arricchimento del curricolo di base  
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SEZIONE 4 L’ORGANIZZAZIONE 
 

4.1 Modello organizzativo: 

4.2 Rapporti scuola famiglia 

4.3 Reti e convenzioni 

4.4 Formazione del personale 
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4.1 Modello organizzativo 
 
 

FIGURE INTERNE ALL’ISTITUTO 

DIRIGENTE 
SCOLASTICO 

Ha il compito di gestire l’Istituto e quello di mantenere vivo lo spirito e    
lo stile educativo della scuola   

COLLABORATORI 
DEL DIRIGENTE 

Collaborano con il dirigente e fra loro sugli aspetti gestionali, didattici e 
relazionali 

STAFF DI 
PRESIDENZA 

Affianca la Direzione e gli Organi Collegiali nell’attività di progettazione e 
attivazione del servizio, di coordinamento, pianificazione e controllo delle 
attività svolte 

RESPONSABILE DI 
PLESSO 

Ha il compito di rappresentare la Direzione nel plesso 

DIRETTORE 

SERVIZI GENERALI 

AMMINISTRATIVI 

Cura la gestione contabile/amministrativa dell’Istituto e il corretto 
funzionamento dei servizi e coordina il personale ATA 

PRIVACY Ha il compito di controllare il rispetto delle norme della Privacy: Nuovo 
Regolamento Ue 2016/679 e successive modificazioni 
 

ADDETTI ALLE 
EMERGENZE 
 

Garantiscono la sicurezza degli edifici e delle persone 

FUNZIONI 
STRUMENTALI 

Hanno lo scopo di presidiare  le seguenti aree strategiche funzionali al Ptof:  

 Gestione del Piano Triennale dell’Offerta Formativa 

 Sostegno alle attività dei docenti 

 Inclusione ed integrazione – Interventi e servizi per studenti 

 Rapporti con il territorio 

Hanno il compito di promuovere e organizzare  le progettualità che 

afferiscono le aree di loro competenza 

 

REFERENTE PER 
L’EDUCAZIONE 
CIVICA 

Ha la funzione di: 

- coordinare la Commissione che progetta e rivede i curricoli di Educazione 

Civica 

- Individuare e proporre ai docenti iniziative didattiche, progetti, corsi di 

formazione relativi a temi afferenti l’Educazione Civica 

 

DOCENTE Organizza i percorsi didattici  e formativi degli allievi scegliendo adeguate 
modalità di lavoro con appropriate metodologie di 
Insegnamento 

 

COORDINATORE 
DI 
INTERSEZIONE/ 
INTERCLASSE/ 
CLASSE 

ha il compito di coordinare tutti gli interventi educativi, didattici e formativi di 
classe 
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COORDINATORE DI 
MATERIA 

Coordina la programmazione per materia con tutti i docenti   della medesima 
disciplina 
 

DIPARTIMENTO DI 
MATERIA 

Formula la mappa degli   obiettivi specifici della materia per l’intero 

Istituto, suddivisi per ordine di scuola e per classi; definisce i contenuti 

irrinunciabili dei programmi che ogni insegnante svolgerà, tenendo in 

considerazione il livello della  classe, le problematiche inerenti il 

recupero e il potenziamento; concorda le prove d’Istituto iniziali e finali 

e ne cura la validazione 

REFERENTE DI 
PROGETTO 

Definisce e gestisce un progetto adottato dalla scuola, ne documenta e 
verifica i risultati, rendiconta il budget di progetto che gli è stato affidato, 
si coordina con 
gli altri esperti di progetto 

 

REFERENTI 
INVALSI 

Organizzano e sovrintendono allo svolgimento delle prove INVALSI 
nell’Istituto e ne  monitorano i risultati 
 

REFERENTI 
REGISTRO 
ELETTRONICO 

Controllano la funzionalità del registro, aggiornano le parti comuni e si 

interfacciano con l’assistenza per avere consulenza per i problemi  più 

complessi 

REFERENTI PER 
LAB. 
INFORMATICA 

Controllano il funzionamento e l’aggiornamento dei laboratori 

ORGANI COLLEGIALI 

COLLEGIO 
DOCENTI 

Realizza il coordinamento degli interventi delle singole    discipline 

e dà gli indirizzi generali per la programmazione educativa e 

didattica relativa ad ogni ordine di scuola 

 

CONSIGLIO 
D’ISTITUTO 

Delibera su aspetti organizzativi e finanziari   dell’Istituto 

GIUNTA 
ESECUTIVA 

Analizza il bilancio preventivo e consuntivo e  prepara i lavori per 

il Consiglio d’Istituto 

 

COMITATO DI 
VALUTAZIONE 

Individua CRITERI per la valutazione dei docenti sulla base di: 

a) Qualità dell’insegnamento e contributo al miglioramento  della scuola e al 

successo formativo e scolastico 

b) Risultati relativi all’innovazione didattico e metodologica 
c) Responsabilità nel coordinamento organizzativo, didattico e formazione 

del personale 

 
VALUTA il PERIODO DI PROVA E FORMAZIONE dei nuovi docenti 

SERVIZI AMMINISTRATIVI 

SEGRETERIA/ 
AMMINISTRAZIONE 

Assicura informazioni e documentazione scolastica    alle famiglie e allievi e al 

personale interno, gestisce  gli aspetti amministrativi e    fiscali dell’Istituto 

PERSONALE 
AUSILIARIO 

Mantiene in efficienza gli spazi e svolge tutte le attività inerenti la pulizia dei  

locali e la sorveglianza degli          allievi 

 

INOLTRE: 
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ASSOCIAZIONE 
GENITORI 

In sinergia con la Direzione  e con i docenti promuove attività e soluzioni che 

favoriscano l’organizzazione  della vita dei genitori con figli in età scolare, 

aprendo le scuole oltre l’orario scolastico, per offrire attività per i ragazzi, 

occasioni di formazione per  gli adulti, spazi di incontro e solidarietà fra 

genitori. 

ASSOCIAZIONE 

GENITORI E 

COMITATI 

GENITORI 

Affiancano gli organi collegiali nell’opera di         sensibilizzazione, di 

propaganda della scuola e  di formazione permanente  dei genitori 
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4.2 Modalita’ di rapporto con l’utenza 
 

La collaborazione tra scuola e famiglia costituisce una condizione essenziale per lo 

sviluppo armonico dei bambini e presuppone il rispetto dei diversi ruoli, stima reciproca e 

adeguati momenti di confronto e di cooperazione in presenza e on line. 

 

La Segreteria didattica fornisce servizio di sportello e consulenza (anche per supportare 

chi  avesse difficoltà con i servizi on-line) secondo un orario stabilito annualmente . 

 

Per quanto riguarda il rapporto fra docenti e famiglie: 

 

- I docenti comunicano ogni anno orari e modalità di comunicazione con le famiglie.  

- Sono previsti momenti di comunicazione in merito al progetto didattico dei settori 

dell’IC Borsi prima dell’iscrizione, per consentire alle famiglie una scelta consapevole ed 

informata della scuola dei propri figli. 
 

Sono attivi servizi on line che permettono alle famiglie di tenersi informate sulle attività 

didattiche ed organizzative della scuola anche a distanza. In particolare, soprattutto per 

la scuola primaria e secondaria di primo grado: 

- registro on line: 

 per la comunicazione delle valutazioni degli alunni  

 per comunicazioni e circolari finalizzate a mantenere l’utenza sempre informata 
sulle attività dell’Istituto 

 

- pagella on line 

- sito scolastico 

- modulistica scaricabile dal sito scolastico 

- uso della Segreteria digitale 

 

4.3 Protocolli e reti di intesa 
 

1) Firma del Patto Educativo Territoriale con il Municipio 8 di Milano. 

 
2) Protocollo di intesa con il comune di Milano, Municipio 8 con la finalità di 

condivisione delle modalità di erogazione del servizio e dell’accoglimento delle 

domande di iscrizione. 

 

3) Adesione all’accordo di rete con altri Istituti del territorio relativo all’istituzione del 

Progetto Integrato contro la dispersione scolastica - Scuola della seconda 

opportunità 

4) Accordi e protocolli d’intesa con scuole europee sia nell’ambito del progetto 
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Erasmus KA1 e KA2 attivo fino a giugno 2023, sia per l’organizzazione di stage. 

 

 

4.4 Formazione del personale 

L'aggiornamento continuo rappresenta uno degli obblighi più importanti per i docenti e 

ne caratterizza la loro professionalità. 

 

4.4.1 Formazione dei docenti 

Quando si parla di formazione dei docenti, ovviamente, si parla di una formazione 

continua (lifelong learning) che può assumere aspetti e dimensioni molto diverse a 

seconda degli obiettivi e del contesto al quale si riferisce. 

Gli ambiti di formazione fino ad ora individuati come prioritari per i docenti del nostro 

istituto sono i seguenti: 

 Attività di formazione (anche in mobilità all’estero) collegata al progetto Erasmus 

KA1 

 Inclusione, disabilità, integrazione, competenze di cittadinanza globale (ivi 
compresa l’educazione civica e le problematiche inerenti il bullismo e il 

cyberbullismo)  

 Competenze digitali e per l’innovazione didattica e metodologica 

 Sicurezza in ambiente di lavoro e priorità relative all’emergenza epidemiologica ed 

ai compiti ad essa  inerenti. Privacy. 

 Formazione Primo soccorso ed Antincendio 

 Potenziamento delle competenze di base, con particolare riferimento alla lettura  e 

comprensione, alle competenze logico-argomentative e alle competenze 

matematiche degli studenti 

 

4.4.2 Formazione del personale ATA 

Fondamentale e prioritaria è la formazione: 

- per l’utilizzo della Segreteria digitale 

- per le norme sulla privacy, sulla sicurezza e la salute 
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