La nostra scuola...
...la tua risorsa!
Finalità della scuola
P romuovere e favorire lo s viluppo
articolato e multidimens ionale degli
alunni, permettendo la progres s ione
costruz ione della propria identità
pers onale.

Obiettivi formativi
•P otenz iamento delle competenz e
linguis tiche anche con
certificaz ione per le lingue
s traniere;
•P otenz iamento delle competenz e
mus icali e artistiche;
•S viluppo di comportamenti is pirati
alla legalità e al ris petto
dell’ambiente, della cultura e delle
diversità;
•Valoriz z az ione e potenz iamento
delle discipline s portive;
•P otenz iamento delle metodologie
laboratoriali e informatiche;
•P revenz ione e contras to della
dis persione s colas tica.

Coinvolgimento dei genitori
A ttravers o l’elez ione dei
rappres entanti di clas s e, due incontri
strutturati annuali, i colloqui
individuali previo appuntamento
(orario di ricevimento) e il comitato
dei genitori.
Importanz a fondamentale ha
ass unto il regis tro elettronico ARGO
e CLASSROOM di G s uite for
education, di facile cons ultaz ione
quotidiana che hanno rappres entato
una vera innovaz ione in termini di
alfabetiz z az ione digitale e per la
comunicaz ione con i genitori.

Attività e progetti
•A ccoglienz a;
•C ontinuitá e Orientamento;
•S portello psicologico;
•A lfabetiz z az ione;
•E ducaz ione all’affettività e educaz ione
ambientale;
•C reiamo cittadini del futuro;
•Biblioteca scolas tica;
•Io leggo perché;
•Non perdiamo la memoria;
•R obotica-C oding;
•E ducaz ione alla legalità
•Bullismo e ciberbullis mo.

Attività di potenziamento
•C ertificaz ioni K et, Delf;
•E IPAS S ;
•L aboratorio di mus ica;
•S ensibiliz z az ione alla cultura
musicale;
•G iochi sportivi s tudentes chi;
•R ecupero e supporto;

Risorse strumentali
L aboratori di informatica, di tecnologia,
di s cienz e, di mus ica, di arte.
A ule dotate di L im, cablate e collegate
alla rete internet.
Biblioteca.
A ula 3.0: S tampante 3D.
A ula di madrelingua.
A ule per il s os tegno.
P alestra e spaz i es terni.
A doz ione di libri di tes to comuni alle
class i dello stes s o anno.

Iscrizioni
L e iscriz ioni dovranno es s ere effettuate es clus ivamente dal 04/01/2021 al 25/01/2021attravers o il
s ito del MIUR o direttamente dal link:www.is criz ioni.is truz ione.it
Dirigente S colas tico
Dott. S alvatore C iravolo
T empo scuola: l’orario s colas tico é organiz z ato in modo fles s ibile nel ris petto del monte ore annuale
s tabilito dalla normativa vigente.
L e lez ioni si articolano s u cinque giorni con 6 ore di lez ione al giorno dalle 07:50 alle 13:50 per un
totale di 30 ore settimanali.
P revis ti rientri pomeridiani s u ades ione volontaria dalle 14:00 alle 16/16:30 per progetti d’is tituto.
www.leolimbiate.it.

Segreteria
L ’ufficio di segreteria riceve dal lunedì al venerdì dalle 08:30 alle 10:30 e
dalle 13:30 alle 14:30.
Istituto C omprensivo L eonardo Da V inci
L imbiate (MB)
S cuola secondaria di primo grado
V ia L eonardo da V inci,73
20812-L imbiate
Dirigenz a e uffici di segreteria
T el:0299055908. F ax:0299055757
E mail:limbiatesms@ gmail.com
MBIC 8G C 002@ istruz ione.it
MBIC 8G C 002@ IS T R UZ IONE .IT

