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L’Istituto Comprensivo:
“Rita Levi Montalcini”

ha  la  sede amministrativa 
in via  Don  Milani, 
nel plesso della Scuola Secondaria

Esso comprende:

- Scuola dell’Infanzia:             

plesso Don Milani

plesso Buonarroti

-Scuola Primaria:  
plesso Don Milani
plesso Mosè Bianchi

- Scuola Secondaria di 1° Grado:  
Scuola Media Aldo Moro



Accoglienza  
Libertà  

Istruzione
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MISSION DELL’ISTITUTO:
( Don Lorenzo Milani)

“Quando avete buttato nel mondo 
d’oggi un ragazzo senza istruzione 
avete buttato in cielo un passerotto 
senza le ali”.



Il nostro STILE EDUCATIVO 
pone in primo piano 

l’ALUNNO
nelle sue diverse fasi di 

SVILUPPO DEL SE’
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Don Lorenzo Milani e Rita Levi Montalcini hanno 
ispirato i princìpi fondamentali del nostro Istituto 
Comprensivo grazie al loro carisma, all’esempio e 
all’attenzione verso i giovani.



Aspetti generali dell’Istituto Comprensivo

https://www.icmontalcinicernusco.edu.it/

Documenti presenti sul sito dell’Istituto al seguente percorso:
(Home - Documenti - Regolamenti)

https://www.icmontalcinicernusco.edu.it/regolamenti/

- Regolamento 
- Patto Educativo
- Registro elettronico

Sito internet Istituto 

https://www.icmontalcinicernusco.edu.it/
https://www.icmontalcinicernusco.edu.it/regolamenti/


Aspetti generali dell’Istituto 
Comprensivo

Sito internet Istituto

Documenti presenti sul sito dell’Istituto al seguente percorso:
(Home - Documenti - Regolamenti)

https://www.icmontalcinicernusco.edu.it/regolamenti/

Regolamento
Patto Educativo

https://www.icmontalcinicernusco.edu.it/

Criteri di accoglienza per l’A.S. 
2023/2024

Criteri di accoglienza sono disponibili sul sito dell’Istituto al seguente 
percorso: Home - Iscrizioni - Criteri di accoglienza

https://www.icmontalcinicernusco.edu.it/download/59/iscrizioni/5507
/timbro_criteri-di-accoglienza-23_24-ic-montalcini

https://www.icmontalcinicernusco.edu.it/regolamenti/
https://www.icmontalcinicernusco.edu.it/download/59/iscrizioni/5507/timbro_criteri-di-accoglienza-23_24-ic-montalcini


Criteri di accoglienza per l’A.S. 2023/2024

L’Istituto accoglierà prioritariamente, i bambini che compiano/abbiano compiuto i tre anni di età entro
il 31/12/2023.

In caso di esubero di domande, i bambini verranno accolti secondo i seguenti criteri di priorità:
1. bambini residenti nelle vie di Cernusco afferenti rispettivamente alle Scuole dell’Infanzia Don Milani e
Buonarroti con priorità ai bambini portatori di handicap e/o in carico ai servizi sociali;
2. bambini residenti nelle vie di Cernusco afferenti rispettivamente alle Scuole dell’Infanzia Don Milani e
Buonarroti di 5 o 4 anni, non precedentemente scolarizzati o in trasferimento di residenza da altro
Comune;
3. bambini con un solo genitore;
4. bambini con fratelli frequentanti lo stesso campus per l’anno scolastico 2023/24 ad eccezione della
Scuola Secondaria;
5. bambini figli di genitori entrambi lavoratori (o iscritti a Centro per l’impiego).
A parità di condizioni si provvederà a sorteggio.



La Scuola dell’Infanzia: 
presentazione

➔ La Scuola dell’Infanzia è strutturata su due plessi:

- Plesso Don Milani

- Plesso Buonarroti

➔ Il plesso Don Milani è formato da 8 sezioni, nel plesso Buonarroti sono presenti
9 sezioni.

Entrambi i plessi, sono suddivisi in saloni e aule molto luminosi

sono dotate di ampio giardino e spazi comuni.



L’organizzazione 

L’organizzazione della Scuola dell’Infanzia 
prevede sezioni eterogenee a struttura 

aperta. Cioè  i bambini delle tre età 
presenti in ogni sezione durante l’arco 

della giornata, vivono sia il gruppo 
omogeneo che il gruppo di sezione, 
oltre ad alcuni momenti collettivi.



In ogni sezione operano:

- Due insegnanti di classe con uguale
orario (25 ore settimanali di attività
con i bambini)

- Un’insegnante di religione cattolica (1
ora e mezza settimanale in ogni
sezione) per chi sceglie di avvalersi di
tale insegnamento

- Un’insegnante di sostegno e un
educatore (nel caso di presenza di
alunni con diverse disabilità)

Le compresenze (presenza
contemporanea di due insegnanti
nella stessa classe) vengono
utilizzate per:

- attività didattiche per livelli di
età

- organizzazione di laboratori

- attività di rinforzo in piccolo
gruppo
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La scuola offre:

- la possibilità per ogni bambino di confrontarsi e rapportarsi con
compagni di età diverse

- l'occasione per i bambini di condividere esperienze con i coetanei e per
le insegnanti di proporre attività didattiche, osservando il bambino nella
sua globalità

- la possibilità di attuare una programmazione avente finalità e scelte
comuni.
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L’orario scolastico prevede un tempo scuola per tutti, 
che va dalle 7,45 alle 16,00.
Inoltre è previsto un servizio di prolungamento orario 
a pagamento, gestito dal Comune di Cernusco sul 
Naviglio.
Le offerte di prolungamento orario sono due: 
• Prolungamento di un’ora
• Prolungamento di due ore.

La giornata         
scolastica



7.45-8.45 Accoglienza
Accoglienza dei bambini 

negli spazi dei saloni dedicati 
e nelle rispettive sezioni.

Mattina:
Fino alle 8.45 Accoglienza 
dei bambini nelle diverse 
sezioni
9.00-10.00 Raduno in 
sezione per le presenze, il 
calendario e le routine 
quotidiane, attività 
programmate di sezione
10.00-10.30 Merenda a base 
di frutta                       
10.30-11.00 Giochi liberi 
nelle sezioni 
11.00-12.00 Attività 
programmate di sezione o 
intersezione per fasce 
12.00-12.45 Momento del 
pranzo

Pomeriggio
• Gioco libero nelle 

sezioni;
• Momento di relax e 

proposta di attività 
tranquille;

• È  prevista un’uscita 
intermedia dalle 13.15 
alle 13.30.

• Attività programmate di 
sezione o progetti.

• Riordino e preparazione 
all’uscita.

• Uscita dalle 15.45 alle 
16.00.
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Attività del prolungamento 

● Raduno dei bambini iscritti al prolungamento orario 
● Momento della merenda 
● Giochi organizzati negli spazi preposti
● Preparazione e uscita.
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Inclusione

TUTTI   UGUALI 

TUTTI   DIVERSI



Piani di lavoro 
annuale

Programmazione per sfondo 
integratore 
(cioè si utilizza un argomento che determina tutto il percorso
educativo e dà un senso di continuità alle molteplici attività
didattiche).

➢ Plesso Buonarroti: si è programmato un  percorso scientifico incentrato 
sulla scoperta dei 4 elementi: terra, acqua, aria e fuoco.

➢ Plesso Don Milani: si è programmato un percorso su “quadri e 
sculture”, percorso libero e aperto, in cui ogni sezione potrà spaziare 
per meglio adattare la programmazione alla realtà della classe.



Percorso di 
Educazione Civica

COSTITUZIONE

SVILUPPO SOSTENIBILE

CITTADINANZA DIGITALE



Primo approccio alla Costituzione



Educazione
Ambientale



Approccio ai 
dispositivi 
tecnologici



Approccio ai 
dispositivi 
tecnologici

● AMBIENTE MULTIMEDIALE (LIM):  fruibile da tutti i 
bambini

● AULA MULTISENSORIALE: in allestimento

● AULA IMMERSIVA:progetto da realizzare con il 
prossimo finanziamento Pon



Ambiente
psicomotorio

• Ambiente allestito in ogni salone con materiale 
nuovo e moderno



OFFERTA FORMATIVA
AREA PROGETTUALE

• Progetto Accoglienza   
• Progetto di sportello psico-

pedagogico

• Progetto Continuità

• Amico libro

• Madrelingua Inglese

• Banca del tempo

PROGETTI DI ISTITUTO
(Sono comuni a tutti gli ordini di scuola)



Alcuni progetti sono finanziati con fondi 
interni…

● Motricità ovale (Infanzia Buonarroti)

● Teatrando (Infanzia don Milani)



OFFERTA FORMATIVA
AREA PROGETTUALE

…altri dall’Ente Locale con il Piano del 
Diritto allo Studio

• Strada facendo

• Mani in pasta

• Parte del progetto AMICO LIBRO



OFFERTA FORMATIVA
AREA PROGETTUALE

• Scienza easy

• Coding

• Piccoli eroi a scuola

PROGETTI GRATUITI AI QUALI LE 
INSEGNANTI ADERISCONO



Per i progetti c’è la 
possibilità di 
utilizzare spazi 
interni ed esterni 
di pertinenza della 
scuola anche con 
esperto esterno.
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Uno spazio di ascolto per affrontare le difficoltà 
comportamentali, relazionali e didattiche, 

rivolto ai genitori.

Progetto di sportello
Psico-Pedagogico



Progetto Accoglienza

L’ingresso nella Scuola dell’Infanzia è un momento
importante per il bambino e i suoi genitori.
Per questo motivo il percorso di accoglienza favorisce
l’inserimento, pone le basi per una buona relazione tra le
tre componenti: bambino, genitori e insegnanti.
Il percorso coinvolge i piccoli del primo anno di entrambi i
plessi



Nel corso del mese di Maggio le educatrici del Nido e le 
insegnanti della Scuola dell’Infanzia si incontrano per  il 
passaggio di informazioni.
Se sarà possibile ripristineremo la tradizionale visita coi 
bambini del nido e a metà Giugno la “ghiacciolata” 
insieme ai genitori nel giardino della scuola.

Continuità Asilo Nido
Scuola dell’Infanzia



Attività di laboratorio presso la Scuola 
Primaria Mosè Bianchi, in cui i bambini di 
cinque anni dell’Infanzia e quelli di classe 

quarta lavorano insieme;
visita alla Scuola Primaria per conoscere i 

nuovi  ambienti.

Continuità Scuola 
Infanzia- Primaria



Banca del tempo

Progetto di supporto e potenziamento 
scolastico nella Scuola Primaria e 
Secondaria, di collaborazione nella Scuola 
dell’Infanzia (sorveglianza, lettura di storie, 
aiuto addobbo).



Progetto per avvicinare i bambini al mondo della lettura, stimolando lo sviluppo 
della fantasia. L’obiettivo è quello di diffondere tra gli alunni e le loro famiglie 

l’amore per i libri e favorire momenti di condivisione attiva. 

Le Scuole dell’Infanzia aderiscono alle iniziative ministeriali di “Libriamoci” e “Io 
leggo perché”.
Inoltre abbiamo ripristinato la collaborazione con la Biblioteca Civica. L’infanzia 
Buonarroti ha portato i bambini di 5 anni in visita presso i locali, per l’infanzia don 
Milani sarà la bibliotecaria a recarsi nelle aule.
In entrambe le infanzie da gennaio sarà attivato il prestito di libri ai bambini 
di 5 anni.

Amico Libro



Progetto motorio: 
motricità ovale
Progetto di attività motorie e di 
giochi di squadra per 
raggiungere competenze 
riguardanti la conoscenza del sé 
corporeo e della socialità.

Progetto espressivo: 
Teatrando
Il progetto prevede il 
raggiungimento delle competenze 
espressive dei bambini di tutte e tre 
le età attraverso attività teatrali

Entrambi i progetti verranno 
realizzati con un esperto esterno



Piccoli eroi a scuola
E’ un progetto ludico motorio che 
utilizza il movimento come strategia 
necessaria per l’insegnamento e 
l’apprendimento in quanto il 
bambino utilizza il corpo ed il 
movimento come canale 
privilegiato per apprendere, 
comunicare e relazionarsi sia con 
l’ambiente che con i compagni e gli 
adulti. 

Coding
Svolto durante le 
attività curricolari dai 
docenti nelle aule 
multimediali che 
andremo a strutturare.
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Scienza easy
Primi approcci con la scienza e 
gli esperimenti scientifici con 
un esperto esterno.



Madrelingua Inglese

Progetto di prima alfabetizzazione della lingua inglese 
per i bimbi di 5 anni.

Il progetto integra le attività ludico-didattiche proposte dal 
team docente. 
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Strada facendo
Progetto svolto grazie ai fondi messi a 
disposizione dal Comune di Cernusco. Fatto in 
collaborazione con la Polizia Locale. E’ rivolto 
ai bambini di 5 anni e prevede un incontro 
«teorico» e uno pratico, in cui i bambini 
apprenderanno le regole della strada in 
maniera giocosa.
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Mani in pasta
Per i bambini di 4 anni è’ previsto un laboratorio di 
manipolazione dell’impasto di pasta frolla per la 
realizzazione di biscotti.



https://www.icmontalcinicernusco.edu.it/category/photogallery
/
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https://drive.google.com/file/d/15Xq
AJ5mZEAMNXLQNnSkZ_vQDxoU
23fWS/view?usp=share_link

https://drive.google.com/file/d/15XqAJ5mZEAMNXLQNnSkZ_vQDxoU23fWS/view?usp=share_link


DOMANDE 
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Sarà possibile una visita alla scuola, 
riservata ai genitori, nelle seguenti date:

SCUOLA INFANZIA DON MILANI -
giovedì 12 gennaio dalle 10.45 alle 11.45 
- tel 029231652

SCUOLA INFANZIA BUONARROTI -
venerdì 13 gennaio dalle 10.45 alle 
11.45 - tel 029230671



Grazie per l’attenzione
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