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1. Le risorse strutturali, organigramma e funzioni

Tutte le figure professionali dell’Istituto contribuiscono alla realizzazione dell’offerta
formativa secondo diversi ruoli, funzioni e competenze. Le risorse professionali interne sono
gestite secondo quanto previsto dallo stato giuridico del personale e nel rispetto del Contratto
Nazionale di Lavoro della Scuola.
I genitori degli alunni, che possono costituire il Comitato Genitori, sono il primo interlocutore
della scuola e rappresentano una risorsa fondamentale come la comunità locale dei comuni di
Inzago e di Bellinzago Lombardo che trova nelle Amministrazioni Comunali la propria
rappresentanza politica.
Gli alunni che frequentano le nostre scuole sono soggetti attivi e creativi, rappresentano una
risorsa per la scuola che si impegna, nel proprio agire educativo, al rispetto della persona del
bambino e dell’adolescente.
Gli Organi Collegiali sono l’organismo di gestione ed autogoverno della scuola, istituiti dal
DPR n° 416 del 31 maggio 1974.
•

Il Consiglio d’Istituto è il massimo organo collegiale dell’Istituto, riunisce i
rappresentanti dei docenti, dei genitori, dei non docenti. Elabora e adotta gli indirizzi
generali e determina le forme di autofinanziamento della scuola; delibera il bilancio
preventivo e il conto consuntivo e stabilisce come impiegare i mezzi finanziari per il
funzionamento amministrativo e didattico. Spetta al Consiglio l'adozione del
regolamento interno dell'istituto.

•

Il Collegio dei docenti, tra gli organi collegiali della scuola, è quello che ha la
responsabilità dell’impostazione didattico-educativa, in rapporto alle particolari esigenze
dell’istituzione scolastica e in armonia con le decisioni del Consiglio di Istituto. Esso
mantiene competenza esclusiva per quanto attiene agli aspetti pedagogico-formativi e
all’organizzazione didattica.

•

I Consigli di intersezione, di interclasse e di classe hanno il compito di formulare
proposte in ordine all'azione educativa e didattica e a iniziative di sperimentazione,
nonché quello di agevolare ed estendere i rapporti reciproci tra docenti, genitori ed
alunni.

Per quanto riguarda le condizioni ambientali dell’Istituto, i dati relativi al personale
docente e non docente in servizio nelle scuole, l’organizzazione oraria, la struttura dei
servizi amministrativi si rimanda alla “Carta dei Servizi scolastici 2019-2020” approvata
dal Consiglio d’Istituto in data 26 settembre 2019 e consultabile nel sito web
www.icinzago.edu.it .

L’organizzazione amministrativa e didattica si avvale di figure professionali con compiti
specifici: il Dirigente Scolastico, responsabile della gestione dell’Istituto e dei risultati del
servizio. Il Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi sovrintende ai servizi
amministrativo-contabili e ne cura l’organizzazione. Ha autonomia operativa e responsabilità
diretta nella definizione ed esecuzione degli atti amministrativo-contabili, di ragioneria e di
economato, anche con rilevanza esterna, coadiuva il Dirigente nelle proprie funzioni
organizzative e amministrative.
I docenti Collaboratori del Dirigente Scolastico: il Collaboratore vicario sostituisce il
Dirigente Scolastico in caso di assenza, entrambi concorrono alla gestione organizzativa
dell’Istituto, con specifiche deleghe. I docenti referenti delle scuole sono punti di
riferimento per le componenti interne ed esterne, svolgono compiti organizzativi e di controllo,
necessari al buon andamento delle singole scuole.
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Organigramma Generale

DIRIGENTE SCOLASTICO ISTITUTO COMPRENSIVO DI INZAGO
MARCO GIOACHINO CREMONESI
COLLABORATORE
VICARIO
DEL D. S.
MARINA PAOLA
FACCHINETTI

REFERENTI
SCUOLE
DELL’ INFANZIA

DIRETTORE DEI SERVIZI
GENERALI
AMMINISTRATIVI
VINCENZO D’ARENA

REFERENTI
SCUOLE
PRIMARIE

Scuola “G. Rodari”
Inzago
CATERINA RIVA
VALERI SALA

Scuola “F. Filzi”
Inzago
CATIA PALUMBO
DARIO DIBENEDETTO

Scuola “Arcobaleno”
Bellinzago L.

Scuola “G.Malenza”
Bellinzago L.
ELISA RIVA

GUERRIERI ALESSANDRA

Scuola “J. Mirò”
Villaggio Residenziale
ELENA VEZZOLI

ATA ( AMMINISTRATIVI )

Scuola “Alice Sturiale”
Villaggio Residenziale
PATRIZIA TRESOLDI
ENRICA MAURI

DOCENTI

SECONDO
COLLABORATORE DEL
D.S.
CHIARA COLOMBO

REFERENTI
SCUOLE SECONDARIE
DI PRIMO GRADO

Scuola “J. e R. Kennedy”
Inzago
CHIARA COLOMBO

Scuola “A. Einstein”
Bellinzago L.
ANTONELLA BRUSAMOLINO

ATA (AUSILIARI )

I docenti Funzione Strumentale al Piano dell’Offerta Formativa sono individuati dal
Collegio dei docenti, curano la realizzazione di particolari progetti o attività.
Il Collegio dei docenti ne definisce il numero, la tipologia e il compito, gli insegnanti interessati
avanzano la propria candidatura a svolgere la funzione. In sede di Contrattazione integrativa
d’Istituto se ne definisce il compenso.
Altri docenti rivestono altri compiti specifici funzionali alla buona organizzazione dell’Istituto:
i responsabili dei laboratori di informatica, i responsabili della custodia dei materiali e dei
sussidi didattici, i referenti delle diverse attività progettuali presenti nelle scuole, i componenti
delle Commissioni di studio e di ricerca.
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Organigramma docenti con incarico di Funzione Strumentale
alla realizzazione del Piano dell’Offerta Formativa
Tipologia
-

Multimedialità

-

-

Valutazione

-

Progettazione
didattica e
iniziative di
aggiornamento

-

Integrazione
alunni stranieri

-

Interventi per
alunni
DVA

-

-

-

Orientamento
degli alunni della
scuola secondaria
di primo grado

-

-

Istituto Comprensivo di Inzago

Compiti

Docente

Gestione e manutenzione del sito web della scuola
Promozione
dell’utilizzo
delle
forme
di
comunicazione on line
Coordinamento della Commissione informatica nella
organizzazione del processo di digitalizzazione dei
documenti di valutazione degli alunni e dei registri
dei docenti.

Ciro
Celentano

Coordinamento iniziative di valutazione dell’Istituto
(prove interne)
Coordinamento del Nucleo di Autovalutazione
dell’Istituto
Referente
INVALSI
(organizzazione
prove
nell’Istituto – analisi dei dati)

Antonella
Angelino

Coordinamento
dei
lavori
dei
Dipartimenti
Disciplinari
Coordinamento delle iniziative dirette al processo di
progettazione didattica
Coordinamento
iniziative
di
aggiornamento
dell’Istituto

Nilla
Pesciani

Gestione delle procedure di accoglienza e
integrazione degli alunni stranieri all’interno
dell’Istituto e in rapporto agli interventi promossi
dagli enti locali.
Coordinamento e promozione delle iniziative
interculturali dell’Istituto
Partecipazione ai lavori del “Gruppo di lavoro per
l’inclusione”

Luciana
Triggiante

Coordinamento iniziative e progetti area alunni DVA
Coordinamento contatti con la rete CTI
Cura la documentazione relativa agli alunni con
DVA. in accordo con il personale incaricato presso
la Segreteria
Supporto ai colleghi nella stesura del PEI
Partecipazione ai lavori del “Gruppo di lavoro per
l’inclusione”

Alessandra
Guerrieri

Coordinamento delle iniziative di orientamento con
i docenti della scuola secondaria di I grado e con le
scuole secondarie di II grado.
Definizione di un progetto complessivo di
orientamento rivolto al triennio della scuola
secondaria di I grado e gestione del gruppo di
lavoro incaricato della stesura.
Consulenza rivolta a docenti e ad alunni su
questioni riguardanti l’orientamento verso la scuola
secondaria di II grado.

Carlo
Degioanni
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Coordinamento delle attività dell‘ Istituto

Progettazione formativa, valutazione e
aggiornamento

2.

Commissioni di studio e gruppi di lavoro

DENOMINAZIONE

COMPOSIZIONE

Commissione
Piano dell’Offerta
Formativa

Docenti

Coordinare la stesura
del P.O.F. dell’Istituto
Comprensivo.

Stesura del P.O.F Triennale dell’Istituto
Comprensivo, degli aggiornamenti annuali,
del piano di attuazione.

Docenti

Predispone il Rapporto
di Autovalutazione e
cura la progettazione
del Piano di
Miglioramento

Promuove e realizza le attività di
autovalutazione interne.

Dipartimenti
disciplinari

Docenti

Gruppo di sostegno e
di coordinamento
dell’attività didattica e
della progettazione
formativa

Ad iniziare dall’a.s. 2015 – 2016 per le
discipline di Italiano, Matematica e Inglese,
si occupano di monitorare i risultati
disciplinari e di progettare attività di
continuità nell’apprendimento, dalla scuola
dell’infanzia alla secondaria di primo grado.

G.L.I./G. L. H.

Docenti,
educatori, ASL,
psicopedagogisti

Coordinare le attività
rivolte all’integrazione
degli alunni
diversamente abili.

Coordinamento e consultazione sui P.E.I.
Analisi di casi alunni B.E.S.
Progettazione e Verifica attività
Elaborazione di proposte
Definizione del P.A.I.

Docenti

Promuovere la cultura
della multimedialità.
Sostenere i processi di
digitalizzazione.

Coordinamento dei progetti.
Realizzazione di vari progetti nelle classi.
Cura dei laboratori di informatica e
definizione dei piani di miglioramento
tecnico.

Docenti

Promuovere le
iniziative previste dal
Piano Nazionale Scuola
Digitale

Sostenere nell’ambiente scolastico le
iniziative di innovazione digitale con
particolare riferimento all’area didattica.

Docenti

Progettare e coordinare
le fasi dell’accoglienza
nei momenti del
passaggio ad altro
ordine

Proposte per migliorare l'informazione
Adozione di strumenti utili per favorire il
passaggio tra ordini di scuole
Adeguare l'opera di orientamento
Coordinare le iniziative di raccordo

Nucleo di
valutazione

INFORMATICA

TEAM PER
L’INNOVAZIONE

RACCORDO
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3. L’azione didattica generale

I soggetti del processo
Il Ministero dell’Istruzione definisce gli obiettivi generali e specifici dell’apprendimento, le
discipline e le attività costituenti la quota nazionale dei curricoli ed il relativo monte ore,
l’orario obbligatorio annuale complessivo dei curricoli, i limiti della flessibilità temporale per la
compensazione tra discipline e attività della quota nazionale del curricolo, gli standard relativi
alla qualità del servizio, gli indirizzi generali circa la valutazione degli alunni.
Le scuole determinano nel Piano dell’Offerta Formativa il curricolo obbligatorio per i propri
alunni in modo da integrare la quota nazionale, garantendo il carattere unitario del sistema di
istruzione ed il pluralismo culturale e territoriale.
I docenti programmano annualmente le attività didattiche rispettando le norme e gli indirizzi
di carattere generale, definiti dal sistema nazionale d’istruzione e nel contempo adeguano le
proposte didattiche al contesto nel quale le scuole si trovano ad operare.
Gli indirizzi formativi di carattere generale sono riportati nelle “Indicazioni Nazionali” mentre
la progettazione dell’Istituto è esplicitata nel Piano Triennale dell’Offerta Formativa 2019
– 2022 e nei Curricoli d’Istituto.
Il Piano dell’Offerta Formativa e i Curricoli sono il punto di partenza della programmazione
annuale, che viene poi declinata in base alle caratteristiche specifiche degli allievi, delle classi e
delle scuole.
L’azione didattica viene sostenuta nell’Istituto Comprensivo dall’azione professionale
dell’apparato amministrativo con i servizi di Segreteria e dei collaboratori scolastici che si
occupano della cura degli ambienti e fanno da supporto nel compito di sorveglianza sugli
alunni.
L’azione didattica curricolare viene ampliata e completata mediante Progetti e Attività realizzati
dai docenti o da esperti esterni grazie alla disponibilità di risorse interne all’Istituto, al sostegno
economico da parte delle famiglie degli alunni e al finanziamento da parte dei Comuni di
Inzago e di Bellinzago Lombardo, tramite il “Piano annuale per il diritto allo studio”.
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3. Piano generale dei progetti e delle attività di ampliamento del curricolo

3.a Progetti generali dell’Istituto
Vengono qui elencati i progetti generali dell’Istituto riportati nel Programma Annuale alias
“Bilancio” al fine della attribuzione delle risorse professionali, economiche e materiali. Si
tratta di aree generali di progetto all’interno delle quali trovano spazio i progetti specifici delle
scuole, le azioni e le attività di ampliamento del curricolo.
Progetto Aggiornamento
Responsabile

Docente funziona strumentale: Petronilla Pesciani
Sostenere l’attività di formazione in servizio funzionale alla piena realizzazione e
allo sviluppo delle proprie professionalità.
Progettare e realizzare proposte di aggiornamento coerenti con gli obiettivi
generali del Sistema Nazionale di Formazione, con le specifiche caratteristiche
dell’Istituto e con le linee definite dal Piano di miglioramento.

Finalità

-

Obiettivi

-

Organizzare il Piano annuale di Aggiornamento e Formazione del personale
Rilevare i bisogni formativi dei docenti e formulare proposte
Trovare esperti e soluzioni organizzative
Monitorare le esperienze formative

Destinatari

-

Personale dell’Istituto Comprensivo

Durata

-

Progetto pluriennale

Progetto Multimedialità e innovazione didattica
Responsabile

Finalità

Docente funziona strumentale: Ciro Celentano
-

Migliorare l’offerta formativa grazie all’utilizzo delle TIC nella didattica,
Promuovere l’inclusione degli alunni DVA mediante le TIC come definito nel PAI,
Prevenire la dispersione scolastica attraverso forme di coinvolgimento degli
alunni alle attività della scuola mediante gli strumenti dell’informatica e della
comunicazione.

-

Offrire agli allievi della scuola l'opportunità, le risorse e gli strumenti tecnologici
per veicolare al meglio i saperi;
Offrire agli allievi della scuola l'utilizzo, quanto più intensivo, delle nuove
tecnologie al fine di raggiungere traguardi positivi
Offrire ai docenti una valida 'palestra' per l'utilizzo delle TIC nella didattica
Offrire ai docenti e al personale della scuola l'opportunità, le risorse e gli
strumenti culturali per la formazione in servizio
Favorire la crescita professionale dei docenti per migliorare e potenziare l'offerta
formativa e sostenere l'innovazione didattica
Allestire postazioni tecnologiche per una migliore didattica possibile mediante
l'ITC
Favorire la documentazione dell'attività didattica ed educativa, svolta nel corso
del tempo, e lo scambio di esperienze didattiche.
Facilitare la comunicazione, la ricerca, l'accesso alle informazioni e alle risorse,
ai materiali didattici da parte degli allievi e dei docenti
Migliorare la qualità del servizio di tutto il personale scolastico

Obiettivi

-

Destinatari

-

Personale dell’Istituto Comprensivo

Durata

-

Progetto pluriennale
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Progetto Prevenzione e Sicurezza a scuola
Responsabile

Dirigente Scolastico
-

Finalità

-

Obiettivi

-

Sensibilizzare alunni, docenti e personale ATA al tema della Sicurezza
Promuovere negli alunni la cultura della legalità, della sicurezza e della
prevenzione
Promuovere e diffondere procedure corrette di prevenzione dei rischi
Costituire una rete tra le istituzioni preposte alla cura e al mantenimento degli
ambienti scolastici per far fronte alla gestione quotidiana dei rischi.
Conoscere le diverse tipologie di rischio e saper adottare comportamenti idonei
a fronteggiarli.
Conoscere le funzioni e i compiti delle Istituzioni preposte alla Sicurezza presenti
sul Territorio
Formare le figure sensibili e di tutto il personale sulle procedure di emergenza e
sulle azioni di prevenzione dei rischi.

Destinatari

-

Alunni e personale della scuola

Durata

-

Progetto pluriennale

Progetto Sviluppo Lingua Straniera
Responsabile
Finalità

Obiettivi

Docente Barzaghi Cristina
-

Promuovere la formazione dei docenti
Migliorare le competenze degli alunni in lingua straniera
Promuovere gli scambi tra scuole appartenenti a Paesi diversi

-

Promuovere le iniziative di formazione dei docenti (in particolare per coloro che
sono impegnati nelle scuole primarie)
Offrire la possibilità agli alunni di venire in contatto con docenti madrelingua,
mediante l’organizzazione di attività specifiche.
Promuovere iniziative di gemellaggio tra classi delle scuole dell’Istituto e
corrispondenti classi appartenenti Paesi stranieri

-

Destinatari
Durata

-

Alunni di tutte le scuole dell’Istituto
Docenti
Progetto pluriennale

Progetto Sviluppo e Integrazione
Responsabile
Finalità

Obiettivi

Docente Funzione Strumentale: Alessandra Guerrieri
-

Incrementare modalità di integrazione per gli alunni DVA
Sviluppare la cultura dell’inclusione e della solidarietà
Disporre di strumenti didattici idonei ad integrare la disabilità

-

Organizzare modalità di flessibilità organizzativa nelle scuole in funzione
dell’inclusione degli alunni DVA
Pianificare azioni didattiche flessibili e adeguate alle esigenze educative degli
alunni DVA
Organizzare attività laboratoriali e motorie specifiche (es. acquaticità…)
Sviluppare le competenze dei docenti sull’utilizzo delle tecnologie idonee ad
integrare la disabilità

-

Destinatari
Durata

-

Alunni DVA dell’Istituto
Tutti gli alunni dell’Istituto
Progetto pluriennale
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Progetto Intercultura
Responsabile

Docente Funzione Strumentale: Luciana Triggiante
Promuovere azioni di accoglienza nei confronti di alunni e famiglie provenienti
da culture differenti.
Promuovere la piena integrazione degli alunni stranieri e garantire loro pari
opportunità nel processo formativo.

Finalità

-

-

Inserire gli alunni di recente immigrazione.
Realizzare l’integrazione degli alunni stranieri.
Promuovere la conoscenza, il rispetto e la curiosità nei confronti delle altre
culture.
fornire ai docenti gli strumenti per attuare progetti di integrazione.

Destinatari

-

Alunni di recente immigrazione
Alunni di tutte le scuole

Durata

-

Progetto pluriennale

Obiettivi

-

Progetto Sport e attività ricreative (scuole secondarie)
Responsabile

Docente Maria Fumagalli

-

Conoscere e saper confrontare le proprie capacità motorie e condividerle con
alunni dell’istituto e di altre realtà scolastiche
Imparare ad affrontare in modo responsabile le difficoltà che si presentano
durante il processo di crescita motorio e soprattutto nelle competizioni sportive
Trovare ulteriori stimoli per migliorare le proprie caratteristiche psico-fisiche

-

Saper collaborare e socializzare con alunni di classi diverse
Saper accettare i propri limiti confrontandosi con altri atleti
Essere in grado di superare le difficoltà attraverso i confronti
Prendere coscienza delle proprie capacità e cercare di lavorare per migliorarle
Entrare in contatto con le proprie emozioni, per capirle e controllarle
Saper accettare la sconfitta e vivere il successo nel rispetto degli altri
Mantenere il rispetto dell’individuo e delle regole
Acquisire le abilità specifiche (gesti tecnici) delle singole discipline
Autonomia di gestione e comportamento nei vari campi di gara

Finalità

-

Obiettivi

Destinatari

-

Tutti gli alunni delle scuole secondarie dell’Istituto

Durata

-

Progetto pluriennale

Progetto Teatro e Comunicazione
Responsabile

Docente David Irene

Finalità

-

Educare gli alunni alla comunicazione, all’espressione, alla socializzazione e
all’apprendimento degli elementi fondamentali dell’ambito artistico.

-

Stimolare l’interesse.
Mettere sulla scena spettacoli legati ad alcuni argomenti di studio
(italiano-storia-studi sociali; educazione ambientale etc.).
Far acquisire sicurezza e disinvoltura nella espressione in presenza
di estranei.
Sviluppare la creatività e l’inventiva.
Migliorare le capacità mnemoniche attraverso la memorizzazione delle parti da
recitare.

-

Obiettivi

Destinatari

-

Alunni dell’Istituto

Durata

-

Progetto pluriennale
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Progetto Realizzazione dell’Offerta Formativa
Responsabile

Docente Marina Paola Facchinetti
Realizzare quanto previsto dal Piano dell’Offerta Formativa assicurando
efficienza ed efficacia nell’azione educativa e didattica.
Garantire servizi amministrativi funzionali individuando specifiche professionalità
del personale.

Finalità

-

Fornire supporto amministrativo alla realizzazione dei progetti e delle attività a
completamento del curricolo nel caso in cui queste prevedano gestioni
finanziarie, avvisi e bandi pubblici per l’individuazione di esperti o per
l’acquisizione di beni e di servizi.
Garantire la correttezza contabile nelle operazioni connesse alla realizzazione di
progetti a titolo oneroso.
Garantire il rispetto delle procedure secondo il Codice dei contratti e la
normativa anticorruzione.

-

Obiettivi

-

Destinatari
Durata

Referenti di progetto
Alunni delle scuole
Progetto pluriennale

-

Progetto Viaggi e Visite d’Istruzione
Responsabile
Finalità

Obiettivi

Direttore S.G.A. – (Incaricato: A. A. Franca Copertino)
-

Garantire servizi amministrativi funzionali

-

Fornire supporto amministrativo alla realizzazione dei Viaggi e delle visite
d’Istruzione prevedano gestioni finanziarie, avvisi e bandi pubblici per
l’acquisizione dei servizi.
Garantire la correttezza contabile nelle operazioni connesse alla realizzazione
delle visite e dei viaggi d’istruzione.
Garantire il rispetto delle procedure secondo il Codice dei contratti e la
normativa anticorruzione.

-

Destinatari
Durata

Responsabili delle Visite e dei Viaggi d’Istruzione
Alunni delle scuole
Progetto pluriennale

-

Progetto “A scuola di sport”
Responsabile

Docente Cusumano Paolo

Finalità

Obiettivi

-

Promuovere lo sviluppo delle capacità relative alle funzioni senso-percettive.
Consolidare e affinare, a livello concreto, gli schemi motori statici e dinamici.
Concorrere allo sviluppo di coerenti comportamenti relazionali mediante la
verifica, vissuta in esperienze di gioco e di avviamento sportivo, dell’esigenza di
regole e del rispetto delle stesse.

-

“A scuola di sport – Lombardia in gioco” mira a valorizzare l'attività motoria
nelle scuole primarie non solo come attività fisica, ma anche relazionale e
cognitiva.
Attraverso l’attuazione del progetto si intende inoltre promuovere l’adozione di
stili di vita attivi, concorrendo così alla prevenzione e alla tutela della salute.
Il progetto punta a creare sinergie positive fra i diversi attori (docenti, esperti,
tutor) e a valorizzare e sviluppare le competenze dei soggetti coinvolti.

-

Destinatari

-

Tutti gli alunni delle scuole primarie dell’Istituto

Durata

-

Progetto pluriennale

Istituto Comprensivo di Inzago

Pag. 10

Documento di attuazione del P.T.O.F. 2019 - 2020

Altri progetti d’Istituto
Denominazione

Soggetti coinvolti

Risorse

Raccordo e continuità

Alunni delle classi iniziali e
finali dei diversi corsi di studio

Docenti dell’Istituto.

Donacibo

Alunni, docenti, personale
della scuole, famiglie

Docenti dell’Istituto –
Personale della scuola –
Famiglie.

Acquaticità

Alunni DVA

Piano per il diritto allo studio

Istituto Comprensivo di Inzago
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3.b Progetti e Attività a completamento del curricolo delle Scuole dell’Istituto

3.b.1 - Scuola dell’Infanzia “Gianni Rodari “
DENOMINAZIONE DEL
PROGETTO

INSEGNANTE
REFERENTE

ALUNNI COINVOLTI

RISORSE

ACCOGLIENZA

Riva Caterina

Bambini di 3 anni

Fondo d’Istituto

01

CRESCERE IN ARMONIA

Buzzini Barbara

Tutti i bambini

Diritto allo studio

02

EQUIPONIAMO

Riva Caterina

Tutti i bambini

Diritto allo studio

03

LET ‘S PLAY

Sala Valeria

Bambini di 5 anni

Fondo d’Istituto

04

DENOMINAZIONE
DELL’ATTIVITÀ

INSEGNANTE REFERENTE

ALUNNI COINVOLTI

SICURI A SCUOLA

Minafra Elisabetta

Bambini di 3 anni

SICURI A CASA

Riva Giovanna

Bambini di 4 anni

SICURI IN STRADA

Simoniello Nadia

Bambini di 5 anni

Istituto Comprensivo di Inzago
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3.b.2 - Scuola dell’Infanzia “Joan Mirò “
DENOMINAZIONE DEL
PROGETTO

INSEGNANTE
REFERENTE

ALUNNI COINVOLTI

RISORSE

ACCOGLIENZA

Pesciani Petronilla

Bambini di tre anni

Fondo d’Istituto

05

CRESCERE IN ARMONIA

Vezzoli Elena

Tutti i bambini

Diritto allo studio

06

TUFFI AMICI

Vezzoli Elena

Bambini di 5 anni

Diritto allo studio

07

LET ‘ S PLAY

Bianchi Cinzia

Bambini di 5 anni

Fondo d’Istituto

08

EDUCAZIONE STRADALE

Bianchi Cinzia

Bambini di 5 anni

Diritto allo studio

09

EQUIPONIAMO

Betti Susanna

Tutti i bambini

Diritto allo studio

10

COD.

DENOMINAZIONE
DELL’ATTIVITÀ

INSEGNANTE REFERENTE

ALUNNI COINVOLTI

ATTENZIONE
PERICOLO

Cristini Laura

Bambini di 4 anni

AMICO PC

Bianchi Cinzia

Bambini di 5 anni

DANZA CON NOI

Cristini Laura

Tutti i bambini

Offerto Comitato
genitori

CAPOEIRA

Betti Susanna

Bambini di 4 anni

Donato dai genitori
della sezione

Istituto Comprensivo di Inzago
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3.b.3 - Scuola dell’Infanzia “Arcobaleno “
DENOMINAZIONE DEL
PROGETTO

INSEGNANTE
REFERENTE

ALUNNI
COINVOLTI

RISORSE

ACCOGLIENZA

Auciello Elena

Bambini di tre anni

Fondo d’Istituto

11

ALFABETIZZAZIONE
LINGUA INGLESE

Auciello Elena

Bambini di 5 anni

Diritto allo studio

12

ANIMAZIONE TEATRALE

Guerrieri Alessandra

Tutti i bambini

Diritto allo studio

13

PSICOMOTRICITA’

Guerrieri Alessandra

Tutti i bambini

Diritto allo studio

14

DENOMINAZIONE
DELL’ATTIVITÀ

INSEGNANTE REFERENTE

ALUNNI COINVOLTI

EDUCAZIONE STRADALE

Scalvi Monica

Tutte le sezioni

Istituto Comprensivo di Inzago
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3.b.4 - Scuola Primaria “Fabio Filzi“
DENOMINAZIONE DEL
PROGETTO

INSEGNANTE
REFERENTE

ALUNNI
COINVOLTI

RISORSE

A SCUOLA DI SPORT

Cusumano Paolo

Tutte le classi

Cofinanziamento
Scuola / Comune

14

ARTE DI ESPRIMERSI

Oggionni Angela

Diritto allo studio

15

MUSICA

Riva Vanda

Diritto allo studio

16

IL LINGUAGGIO DEI
CALCOLI

Pollastri Lara

Classi quarte

Diritto allo studio

17

BANDA A SCUOLA

Uboldi Raffaella

Classi quarte e
quinte

Diritto allo studio

18

Parolise Assunta

Classi quarte

Contributo dei genitori

19

Oggionni Angela

Classi Quinte

Contributo dei genitori

20

ORTO

Napoli M.Rosaria

Classi terze e
quinte

Fondo d’Istituto

21

RALLY TRANSALPINO
MATEMATICO

Candita Rosa

Classi quarte

Contributo dei genitori

22

ROBOTICA

Dibenedetto Dario

Contributo dei genitori

23

EQUIPONIAMO

Fumagalli Maria
Rosa

Diritto allo studio

24

ORIENTEERING A
SCUOLA
AFFETTIVITÀ: “Qualcosa
sta cambiando”

Classi
prime,seconde, 3D,
5D
Classi 3 A-B-C , 5 AB-C

Classi quarte e
quinte
Classi prime, 3C,
quarte e quinte

DENOMINAZIONE DELL’ATTIVITÀ

INSEGNANTE REFERENTE

ALUNNI COINVOLTI

DIVERSI FUORI, UGUALI DENTRO

Solcia M.Giuseppina

Classi quinte

IO, TU, NOI IN VIAGGIO VERSO…

Triggiante Luciana

Tutte le classi

ENERGIA

Serafino Vincenzo

Classi quinte

FESTA DELLA MATEMATICA

Candita Rosa

Tutte le classi

ADOTTIAMO UN MAESTRO

Pirotta Antonella

Classi quinte

RACCORDO

Uboldi Raffaella

Classi quinte

PRIMO SOCCORSO

Mandelli Claudia

Classi prime, 2A, 2C, quarte

OPERA DOMANI

Cremonesi Lucia

Classe 3D

Istituto Comprensivo di Inzago
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3.b.5 - Scuola Primaria “Alice Sturiale “
DENOMINAZIONE DEL
PROGETTO

INSEGNANTE
REFERENTE

ALUNNI
COINVOLTI

RISORSE

COD.

Cofinanziamento
Scuola / Comune

25

Diritto allo studio

26

Diritto allo studio

27

Classe quinta

Diritto allo studio

28

Panzera Pierangela

Classi quarta e
quinta

Diritto allo studio

29

TENNIS A SCUOLA

Panzera Pierangela

Classe terza

Contributo dei genitori

30

ORIENTEERING

Mauri Enrica

Classi quarta e
quinta

Diritto allo studio

31

ORIENTEERING

Mauri Enrica

Classe terza

Contributo dei genitori

32

AFFETTIVITÀ: “Qualcosa
sta cambiando”

Bindellini Rita

Classe V

Contributo dei genitori

33

TERRA E COLORE

Ferrante Anna

Classe seconda

Diritto allo studio

34

ROBOTICA

Martorana Corrado

Classe quinta

Contributo dei genitori

35

Diritto allo studio

36

Contributo dei genitori

37

A SCUOLA DI SPORT

Cusumano Paolo

BANDA A SCUOLA

Bindellini Rita

MUSICA

Tresoldi Patrizia

PITTORI INZAGHESI

Bindellini Rita

TENNIS A SCUOLA

EQUIPONIAMO

Izzo Alessia

RALLY TRANSALPINO
MATEMATICO

Mauri Enrica

Tutte le classi
Classi quarte e
quinte
Classi prime e
terze

Classi prima,
seconda e
quarta
Classi terza,
quarta e quinta

DENOMINAZIONE DELL’ATTIVITÀ

INSEGNANTE REFERENTE

ALUNNI COINVOLTI

IO , TU, NOI IN VIAGGIO VERSO…

Gambino M. T./Arfuso C.

Classi prima, seconda e quarta

NOTIZIARIO “IL CURIOSONE”

Insegnanti di classe

Classe quinta

VIRTUALE E’ REALE

Mauri Enrica

Tutte le classi

CODING A SCUOLA

Martorana Corrado

Tutte le classi

OPERA DOMANI

Tresoldi Patrizia

Classe prima

FESTA DELLA MATEMATICA

Bindellini Rita

Tutte le classi

Istituto Comprensivo di Inzago
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3.b.6 - Scuola Primaria “Giulio Malenza “
DENOMINAZIONE DEL
PROGETTO

INSEGNANTE REFERENTE

ALUNNI
COINVOLTI

RISORSE

A SCUOLA DI SPORT

Lupo Domenica

Tutte le classi

Cofinanziamento
Scuola / Comune

38

TEATRO INGLESE A
SCUOLA

Maggioni Anna Maria

Classi terze,
quarte e quinte

Diritto allo studio

39

LIBRIAMOCI: LETTURA
AD ALTA VOCE

Prada Laura

Tutte le classi

Diritto allo studio

40

TELL ME IN ENGLISH

Elisa Riva

Tutte le classi

Comitato Genitori

41

ARTE

Dellegrazie Anna Maria

Tutte le classi

Comitato Genitori

42

CODING - ROBOTICA

Prada Laura

Classi quarte e
quinta

Comitato Genitori

43

IO RISPETTO

Silva Monica

Tutte le classi

Diritto allo studio

44

EDUCAZIONE STRADALE

Riva Elisa

Tute le classi

Diritto allo studio

45

EDUCAZIONE
ALL’AFFETTIVITA’

Prada Laura

Classe quinta

Diritto allo studio

46

DENOMINAZIONE
DELL’ATTIVITÀ

INSEGNANTE REFERENTE

ALUNNI COINVOLTI

De Lazzaris

Classi terze, quarte e quinta

Prada Laura

Classi prime, terze e quinta

Mandelli Ester

Classi quarte

Cremoni Cristina e Triggiante Luciana

Classi seconde e terze

PRIMO SOCCORSO

Prada Laura

Classi quarte e quinta

ADOTTIAMO UN
MAESTRO

Vimercati Giuseppina

Tutte

EDUCAZIONE ALLA
CITTADINANZA
A SCUOLA CON LA
PROTEZIONE CIVILE
NAVIGARE IN
SICUREZZA
IO, TU, NOI IN VIAGGIO
VERSO…
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3.b.7 - Scuola Secondaria di primo grado “J. e R. Kennedy”
DENOMINAZIONE DEL
PROGETTO

INSEGNANTE
REFERENTE

ALUNNI
COINVOLTI

RISORSE

GIORNATA SPORTIVA E
ATTIVITA’ SPORTIVE

Fumagalli Maria

Tutte le classi

Diritto allo studio

47

LATINO

Carzaniga Silvia

Classi terze

Fondo d’Istituto

48

Tutte le classi

Fondo d’Istituto

49

Classi terze

Diritto allo studio

50

Tutte le classi

Contributo dei genitori e
Fondo d’ Istituto

51

BIBLIOTECA
CONVERSAZIONI IN LINGUA
INGLESE con madrelingua
SETTIMANA IN MUSICA
MUSICARTE

Carzaniga Silvia
Gambera Grazia
M. Grazia
Ragalmuto
Colombo Claudia,
Sanfilippo V,
Franza S.

COD.

DECORAZIONE A STENCIL

Semenza Marina

Classe 3D

Fondo d’ Istituto

52

MURALES

De Stefani Elena

Classi terze

Fondo d’Istituto

53

DIVERSI FUORI, UGUALI
DENTRO

De Stefani Elena

Tutte le classi

Contributo dei genitori e
Diritto allo studio

54

AFFETTIVITÀ

David Irene

Classi terze

Contributo dei genitori

55

TEATRO IN LINGUA INGLESE

Ragalmuto M.
Grazia

Contributo dei genitori

56

TEATRO

Colombo e David

Classi 2A - 2B
- 2C
Classi
seconde

Fondo d’Istituto

57

Classi terze

Fondo d’Istituto

58

Classi terze

Fondo d’Istituto

59

Barattieri

Classi terze

Diritto allo studio

60

David Irene

Tutte le classi

Diritto allo studio

61

Tutte le classi

Contributo dei genitori

INVALSI INGLESE
INVALSI MATEMATICA
INDUSTRIAL DESIGN

Ragalmuto e
Barzaghi
Brusamolino
Simone

PROGETTO LEGALITÀ
Noi ragazzi cittadini del mondo
-Tutela del lavoro minorile (prime)
-Regole e diritti (seconde)
-Uno sguardo sulle mafie (terze)

Attività teatrali connesse al “Progetto
Legalità”

EPSYLON

Brusamolino
Simone

Tutte le classi

Contributo dei genitori

63

ECDL

Cerea Marta

Tutte le classi

Contributo dei genitori

64

David Irene

seconde
Prime - terze

Diritto allo studio
Contributo dei genitori

65

BULLISMO E CYBERBULLISMO
Iocliccopositivo (seconde)
Cyberbullismo
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3.b.8 - Scuola Secondaria di primo grado “A. Einstein”
DENOMINAZIONE DEL
PROGETTO

INSEGNANTE
REFERENTE

ALUNNI
COINVOLTI

RISORSE

SETTIMANA IN MUSICA
MUSICARTE

Fontana Daniela

Tutte le classi

Fondo d’Istituto

66

Saggio di Natale

Fontana Daniela

Tutte le classi

Fondo d’Istituto

67

Robotica

Morleo Anna

Classi terze

Contributo Comitato
Genitori

68

CERTIFICAZIONE KEY

Girotto Silvia

Classi terze

Diritto allo studio

69

Teatro lingua Spagnola

Persiano Gabriella

Classi terze

Diritto allo studio

70

GIORNATA SPORTIVA E
ATTIVITA’ SPORTIVE

Manzoni Alessandro

Tutte le classi

Diritto allo studio

71

STAR BENE, IDENTITÀ E
AFFETTIVITÀ

Morleo Anna

Classi prime e
terze

Diritto allo studio

72

LABORATORI SCIENTIFICI

Brusamolino Antonella

Tutte le classi

Diritto allo studio

73

PROGETTO MURALES

Semenza Marina

Classi terze

Fondo d’Istituto

74

INDUSTRIAL DESIGN

Chirico Loredana

Classi terze

Diritto allo studio

75

-Tutela del lavoro minorile (prime)
-Regole e diritti (seconde)
-Uno sguardo sulle mafie (terze)

Mattavelli Paola

Tutte le classi

Contributo dei genitori

76

ECDL

Cerea Marta

Tutte le classi

Contributo dei genitori

77

COD.

PROGETTO LEGALITÀ
Noi ragazzi cittadini del mondo

DENOMINAZIONE
DELL’ATTIVITÀ

INSEGNANTE REFERENTE

ALUNNI COINVOLTI

AVIS

Brusamolino Antonella

Classi II

AIDO

Brusamolino Antonella

Classi III

CROCE ROSSA

Brusamolino Antonella

Classi I

LA PROTEZIONE CIVILE

Antonella Brusamolino

Classi II
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Documento approvato dal Collegio dei Docenti il 23 ottobre 2019
Approvato dal Consiglio d’Istituto il 30 ottobre 2019
Le schede esplicative dei progetti
sono depositate presso la Segreteria dell’Istituto Comprensivo
e pubblicate nel sito web
www.icinzago.edu.it

Inzago, 30 ottobre 2019

Il Dirigente Scolastico
Marco Gioachino Cremonesi
Firma autografa omessa
ai sensi dell’art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993
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