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LA SCUOLA PROMUOVE
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Lo sviluppo dell’identità

L’alfabetizzazione culturale

La formazione ai valori della convivenza

Lo sviluppo dell’autonomia

La cultura dell’integrazione

La conoscenza ed il rispetto dell’ambiente



COME?

▪ Partendo dall’orizzonte di esperienza e di interessi del ragazzo

▪ Favorendo l’interazione formativa con la famiglia attraverso:

➢ La partecipazione democratica prevista dagli Organi Collegiali

➢ I colloqui con gli insegnanti

➢ Il coinvolgimento in iniziative proposte dalla scuola

▪ Promuovendo un clima positivo nella vita quotidiana della scuola

▪ Aprendosi alle risorse presenti sul territorio
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Settimana corta

Nell’organizzazione della settimana corta si stabilisce che:

➢ Le ore di lezione durano 55 minuti

➢ La somma dei 5 minuti di riduzione dell’ora viene recuperata da alunni 
e docenti durante l’anno scolastico attraverso:

❖ l’anticipo dell’inizio delle lezioni rispetto al calendario 
scolastico regionale

❖ le giornate di scuola aperta nel corso dell’anno

❖ le uscite didattiche e i viaggi d’istruzione
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Orario Tempo Ordinario
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orario Lunedì Martedì Mercoledì Giovedì Venerdì

8.00/8.55 1 1 1 1 1

8.55/9.50 2 2 2 2 2

9.50/10.45 3 3 3 3 3

10.45/10.55 Intervallo Intervallo Intervallo Intervallo Intervallo

10.55/11.50 4 4 4 4 4

11.50/12.45 5 5 5 5 5

12.45/13.40 6 6 6 6 6



orario Lunedì Martedì Mercoledì Giovedì Venerdì

8.00/8.55 1 1 1 1 1

8.55/9.50 2 2 2 2 2

9.50/10.45 3 3 3 3 3

10.45/10.55 Intervallo Intervallo Intervallo Intervallo Intervallo

10.55/11.50 4 4 4 4 4

11.50/12.45 5 5 5 5 5

12.45/13.40 6 6 6 6 orchestra

14.35/15.30 7

In più un’ora di rientro pomeridiano per lo studio dello strumento

Orario Indirizzo Musicale
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orario Lunedì Martedì Mercoledì Giovedì Venerdì

8.00/8.55 1 1 1 1 1

8.55/9.50 2 2 2 2 2

9.50/10.45 3 3 3 3 3

10.45/10.55 Intervallo Intervallo Intervallo Intervallo Intervallo

10.55/11.50 4 4 4 4 4

11.50/12.45 5 5 5 5 5

12.45/13.40 6 6 6 6 6

13.40/14.35 Mensa Mensa

14.35/15.30 7 7

15.30/16.25 8 8

Orario Tempo Prolungato
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È previsto l’insegnamento delle seguenti materie
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MATERIE
Italiano
Storia
Geografia
Matematica
Scienze
Inglese
Francese o Spagnolo
Tecnologia
Arte e Immagine
Musica
Scienze motorie
Religione/Attività alternative

IMPLEMENTAZIONE OFFERTA DIDATTICA
Approfondimento in materie letteraria
Strumento
Classi aperte e/o altre attività



PATTO DI CORRESPONSABILITÀ

All’inizio dell’anno scolastico verrà sottoscritto da
genitori, alunni e docenti il

PATTO EDUCATIVO DI CORRESPONSABILITA’ 

finalizzato a definire in maniera dettagliata e condivisa
diritti e doveri nel rapporto tra istituzione scolastica
autonoma, studenti e famiglie.
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➢ Colloqui periodici con gli insegnanti

➢ Colloqui bimestrali (fine novembre)

➢ Informazioni I quadrimestre (febbraio)

➢ Colloqui con le famiglie (aprile)

➢ Informazioni II quadrimestre (giugno)

VALUTAZIONE ALUNNI  - registro elettronico appuntamenti con le famiglie
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PROGRAMMAZIONE DELL’ATTIVITA’ DIDATTICA 
Linee delle Indicazioni Nazionali per il Curricolo/Traguardi per lo sviluppo delle competenze

➢Programmazione del Collegio dei Docenti

❖ Piano dell’Offerta Formativa

➢Programmazione dei docenti di classe 

❖ Progettazione curricolare nei Dipartimenti
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classi aperte – le proposte

Classi prime Classi seconde Classi terze

lab.scienze (orto) scienze scienze

lab. di
espressione 
corporea

giochi sportivi A2 Key

lab. scrittura 
creativa

radio lab. Artistico (realizzazione 
calendario)

lab. poesia lab geografia 
(esplorazione del 
quartiere)

lab. musica/italiano le 
(canzoni dei cantautori)

scacchi falegnameria giornalismo
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Insegnamento della religione cattolica e attività alternative 

➢ La facoltà di avvalersi o non avvalersi dell’insegnamento della
religione cattolica spetta esclusivamente alle famiglie al momento
dell’iscrizione.

➢ La scelta, se non subentrano richieste diverse, ha valore per
l’intero corso di studi.

➢ Il diritto di modificare tale scelta per l’anno successivo è previsto
solo entro il termine delle iscrizioni ed esclusivamente su
iniziativa degli interessati.

➢ La scelta specifica di attività alternative è operata attraverso la
compilazione dell’allegato C da parte delle famiglie all’inizio
dell’anno scolastico.
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Gli spazi della scuola
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Palestre, Biblioteca, Auditorium e Laboratori e Giardino

Che cosa sono?

➢Risorse della scuola

➢Spazi per opportunità didattiche
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IN PALESTRA PER:

➢Conoscere il proprio corpo

➢ Imparare il valore della cooperazione attraverso il  

gioco di squadra

➢Sperimentare alcune discipline sportive
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La nuova palestra
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IN AUDITORIUM PER 

➢Cantare

➢Recitare

➢Suonare

➢Assistere agli spettacoli
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I PROGETTI
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PROGETTI EDUCATIVO-DIDATTICI

➢ACCOGLIENZA

➢RACCORDO con le scuole Primaria e secondaria di II grado

➢PROGETTO Salute 

➢PROGETTO Orto

➢PROGETTO Ragazzi in Municipio– CdM4BR

➢PROGETTO Madrelingua inglese

➢PROGETTO L2

➢PROGETTO Sport

SUL PTOF sono spiegati in dettaglio

https://www.icmorosinimanara.edu.it/ptof-curriculo/
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STAR BENE A SCUOLA

▪ Servizio di counseling scolastico rivolto ai ragazzi, ai 
genitori e ai docenti della scuola attraverso uno sportello 
di ascolto con la presenza di due operatori del Centro di 
Terapia dell’Adolescenza di Milano 

▪ Laboratori di attivazione emotiva nelle classi

▪ Colloqui con gli alunni e genitori di terza in funzione 
dell’orientamento

▪ Formazione per docenti e genitori
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PROGETTO SALUTE

• Educazione 
all’affettività

• Educazione alla 
sessualità
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Progetto teatro

➢Nelle classi prime e seconde è attivo il progetto teatro 

➢2 ore nell’ambito delle ore di italiano di un quadrimestre vengono utilizzate per 
ospitare un professionista esterno che propone un percorso di attività teatrale
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PROGETTO
Consiglio di Municipio 4
dei Bambini e dei Ragazzi

CdM4BR
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ORIENTAMENTO

Percorso dedicato ad alunni e famiglie per aiutarli 
nella scelta della scuola superiore
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Giornate tematiche

Incontro con Liliana Segre

Incontro con un ex deportato 
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ATTIVITÀ SPORTIVE
atletica

scherma

arrampicata

badminton
judo
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LAUREUS

▪ Una ventina di nostri alunni, su proposta dei consigli di 
classe vengono inseriti gratuitamente in gruppi sportivi 
che lavorano al di fuori dell’orario scolastico ma 
all’interno della scuola

▪ I gruppi nei quali vengono inseriti sono seguiti da 
professionisti in ambito sportivo, educativo e psicologico
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ALTRI PROGETTI

➢ Lezioni d’Inglese con insegnate madrelingua

➢ Etere: comunicazione con gli avamposti remoti

➢ Teatro in lingua inglese

➢ Bookcity

➢ Corso propedeutico allo studio del Latino

ACCOGLIENZA classi prime

❖RACCORDO con la scuola primaria

❖LABORATORIO d’Italiano per alunni stranieri neo-arrivati

❖VIAGGI d’istruzione e visite guidate
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➢ Il laboratorio A2 Key è l’unico che non è diviso in
quadrimestri.

➢ Gli alunni vengono scelti dai docenti in base al percorso
di studio della Lingua Inglese degli anni precedenti,

➢ Potranno sostenere un esame per il conseguimento del
Diploma A2 Key della University of Cambridge
riconosciuto a livello mondiale sia da istituzioni
scolastiche che da datori di lavoro.

A2 Key
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Viene data la possibilità anche agli alunni del tempo
ordinario di ottenere le certificazioni di inglese e spagnolo

I corsi sono a pagamento, si tengono in orario pomeridiano.

Le certificazioni linguistiche extracurricolari
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Progetto ETERE, dall'Antartide allo spazio: 
con i ricercatori negli avamposti più remoti
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AUSDA- Adotta una scuola dall'Antartide
Partners: PNRA, ENEA, CNR, MIUR 
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ARISS; La radio nelle scuole
partners: MIUR, agenzie spaziali, ARI, AMSAT
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BIBLIOTECA

È attiva una 
biblioteca con 
presenti più di 
3500 volumi che 
in un anno 
fornisce almeno 
1500 prestiti agli 
alunni

Molti percorsi 
didattici 
vengono 
proposti 
attraverso la 
collaborazione 
con i genitori 
che gestiscono 
lo spazio 

Spesso vengono promossi incontri 
con gli autori dei testi



LABORATORIO DI INFORMATICA
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LABORATORIO DI SCIENZE ATTREZZATO
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LABORATORIO di ARTE e IMMAGINE
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LABORATORIO DI MUSICA
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Semina e cura 

di uno spazio verde
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L’ORTO



INIZIATIVE DI COLLABORAZIONE SCUOLA-FAMIGLIA

➢Scuola aperta

➢ Festa di fine anno

➢Giornalino

➢Commissione mensa 

➢Supporto alla gestione dei vari spazi (biblioteca, informatica, orto, ecc.)

➢Serate/giornate tematiche
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ATTIVITA’ EXTRACURRICOLARI docenti-genitori

QUEST’ANNO LE PROPOSTE SONO:

Coro adulti “ZenZero”
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WEEK END IN MONTAGNA
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INCONTRI IN AUDITORIUM sui temi della genitorialità, dell’uso delle 
tecnologie, dell’orientamento scolastico e del bullismo
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La presentazione delle domande avviene 
esclusivamente on line

collegandosi al sito:

www.iscrizioni.istruzione.it

Iscrizioni A.S. 2020/21



Iscrizioni A.S. 2020/21

Questa è l’area in cui entrare per 

compilare ed inoltrare il modulo di 

iscrizione
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http://www.iscrizioni.istruzione.it/avviso_031213.html


Procedura:

1. registrarsi sul sito www.iscrizioni.istruzione.it, seguendo le indicazioni presenti. La funzione di
registrazione sarà attiva a partire dalle ore 9:00 del 27 dicembre 2019, con anticipo rispetto
all’apertura delle procedure di iscrizioni on line (dalle ore 8:00 del 7/1/2020 alle ore 20:00
del 31/1/2020);

2. dall’indirizzo web www.iscrizioni.istruzione.it compilare in tutte le sue parti e inviare la
domanda d’iscrizione.

3. il sistema Iscrizioni on line si farà carico di avvisare le famiglie, via posta elettronica, in tempo
reale dell’avvenuta registrazione o delle variazioni di stato della domanda. La famiglia, inoltre,
attraverso una funzione web potrà in ogni momento seguire l’iter della domanda inoltrata.

4. Nel caso in cui delle famiglie si trovino nell'impossibilità di utilizzare il sistema di Iscrizioni on
line, la scuola, su richiesta dei genitori, offrirà supporto per inviare le domande d’iscrizione

Iscrizioni A.S. 2020/21
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http://www.iscrizioni.istruzione.it/


ALUNNI CON BISOGNI EDUCATIVI SPECIALI (B.E.S.) 

L’istituto adotta, come prevede la recente normativa, strumenti d’intervento 
per gli alunni con Bisogni Educativi Speciali al fine di realizzare il pieno 
diritto all’apprendimento di tutti gli alunni in situazione di difficoltà

PAI Morosini Manara https://www.icmorosinimanara.edu.it/pai-piano-annuale-dinclusione/

Protocollo di accoglienza e integrazione degli alunni DVA 2019-22
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https://www.icmorosinimanara.edu.it/pai-piano-annuale-dinclusione/
https://www.icmorosinimanara.edu.it/wordpress/wp-content/uploads/2019/12/Protocollo-di-accoglienza-e-integrazione-degli-alunni-DVA-2019-22.doc


Iscrizioni A. S. 2020/21
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All’atto dell’iscrizione, i genitori esprimono le 
proprie opzioni rispetto alle possibili 
articolazioni dell’orario settimanale 



SCELTE DA EFFETTUARE

❑ Indirizzo musicale

❑Orario Ordinario
(30 spazi orari da 55 minuti)

❑Tempo Prolungato
(34 spazi orari da 55 minuti comprensivi di 2 spazi mensa nei

giorni di rientro pomeridiano)

Iscrizioni A.S. 2020/21
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Per accedere all’indirizzo musicale occorre iscriversi 
al test attitudinale

INDIRIZZO MUSICALE
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INDIRIZZO MUSICALE
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Il test attitudinale si effettuerà:

14 e 17 gennaio 2020 per gli alunni della Morosini

Con iscrizione entro il 10 gennaio

il 22 gennaio per gli alunni esterni

Con iscrizione entro il 18 gennaio



chitarra

flauto traverso

pianoforte 

violino

53



CODICE DELLA SCUOLA SECONDARIA di I grado

“E. MOROSINI e B. di SAVOIA”

MIMM8B9014

Iscrizioni A. S. 2020/21
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DIRIGENTE SCOLASTICO  UGO MARTELLI 

Mail:  dirigente@icmorosinimanara.edu.it
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