
TEMPO SCUOLA 

 
La scuola offre il tempo pieno (40 ore settimanali, da 
lunedì a venerdì) con la possibilità di un tempo 
normale (27 ore settimanali, da lunedì a venerdì) su 
richiesta di un numero minimo di alunni per la 
formazione di una classe. 

Scuola Primaria di via Agnesi e Via Diaz 

Dal Lunedi al Venerdì: 8.20 - 16.20 

Intervallo merenda: 10.15 - 10.30 

Intervallo mensa: 12.20 - 14.20 

Servizi Comunali 

Scuola Primaria di Via Agnesi 

• mensa scolastica 

• pre e post scuola 

Con assistenza assicurata da personale comunale 

Scuola Primaria di Via Diaz 

• mensa scolastica 

• possibilità di attivazione di servizio 

di pre-scuola in base al numero di richieste 

 

OFFERTA FORMATIVA 
La scuola partecipa alla Rete provinciale "Ali per 

l'infanzia e l'adolescenza" a tutela dei diritti dei minori, 

alla Rete "A scuola contro la violenza delle donne 

( Educazione al rispetto). 

 
La scuola collabora: 

- con le Agenzie educative del 

territorio (ABIO, banco 

alimentare. ) e con  le scuole 

superiori per i percorsi PCTO 

(alternativa scuola/lavoro). 

 
- La scuola stipula convenzioni 

con le Università per esperienze di tirocinio. 

 
- La scuola realizza in sinergia con il Comitato dei 

genitori "L'albero delle idee" , iniziative di 

ampliamento dell'offerta formativa. 

 
Rapporti con le famiglie 

Gli incontri con le famiglie per gli scambi informativi e 
la collaborazione avverranno in occasione: 

 

- di colloqui individuali a meta quadrimestre; 
 

- della consegna delle valutazioni quadrimestrali; 

 
- delle riunioni periodiche dei Consigli di Interclasse 

aperti ai rappresentanti di classe; 
 

- dei colloqui individuali su appuntamento. 

PROGETTI CONSOLIDATI 

 
Sono realizzati con gli insegnanti di classe o specialisti esterni. 

 

-Speaking—laboratori di inglese tenuti da docenti madrelingua 
 

-Attivita motoria: 

easyvolley e desiovolley 

bim bum basket 

psicomotricità 

-Laboratorio di educazione musicale 

-Laboratorio di arte (classi 5^ Agnesi e 3^,5^ Diaz) 
 

-Ptogetti  STEM 
 

-Screening dislessia 

Prevenzione dei disturbi della letto-scrittura 
 

-Laboratorio di educazione alle emozioni : 

prevenire il bullismo e il cyberbullismo, educare alla legalità e alla 

convivenza civile 

-Spazio di ascolto: sportello di ascolto 
 

-lnclusione: potenziamento dell'inclusione scolastica e del diritto 
allo studio 

 

-Archivio storico Diaz 

 
-Feste ricorrenti: 

Festa di Natale Diaz 

Openday e festività ricorrenti Agnesi/Diaz 
 

        -Educazione ambientale ( offerto da Gelsia ambiente) 
-Raccordo 

lncontri e scambi di luoghi e attività 
 

-lniziativa "lo leggo perchè" 
 

-Sicurezza: attività di prevenzione e formazione sulle norme di 
comportamento 

 

-Code week 
-A scuola di inclusione (classi 5^ -cooperativa Treeffe) 

Istituto Comprensivo  

di Via Agnesi - Desio 
 

   

SCUOLA PRIMARIA 
"Agnesi" 

Codice scuola:MBEE879013 

"Gavazzi" 

Codice scuola:MBEE879024 
 
 

 

SEGRETERIA 
via Stadio, 13 20832 Desio (MB) 

tel: 0362 392314 

e-mail: miic879004@istruzione.it 

 
 

 
Iscrizioni 

Sono effettuate 

ON LINE dalle ore 8.00 del 04-1-22 alle ore 20.00 
del 25-01-22 

 

Dalle ore 9.00 del 19 Dicembre 2021 è possibile 
avviare la fase di registrazione 

 

www.istruzione.it/iscrizionionline 
 

Chi è in possesso di identità digitale (SPID) 
potrà accedere direttamente al servizio 

utilizzando le credenziali del proprio gestore 
senza effettuare ulteriori registrazioni. 

 
La segreteria scolastica, su prenotazione, da 

lunedì a venerdì a partire dall'11 gennaio al 22 
gennaio 2022 e sabato 23 gennaio 2022 

offre assistenza per la compilazione 
della domanda. 

 

mailto:miic879004@istruzione.it
http://www.istruzione.it/iscrizionionline


 

 

DISCIPLINE INFORMAZIONI 

Le conoscenze riferite alle singole 

 
Il rappresentante di classe e eletto ogni anno tra i 

genitori della classe e favorisce i rapporti tra i docenti 

 
 
 

 
docenti: 

discipline sono quelle previste dalle 

Indicazioni nazionali del Ministero 

dell'Istruzione, predisposte nella 

programmazione didattica dei 

Collegio dei Docenti 

E' l'organo collegiale formato da tutti gli insegnanti 

dell'Istituto Comprensivo. E' presieduto dal 

Dirigente Scolastico. Cura la programmazione 

dell'azione educativa e ne valuta l'efficacia in 
rapporto agli orientamenti ed agli obiettivi 

ed i genitori della classe. Partecipa al Consiglio di 

Interclasse, convocato solitamente ogni due mesi. 

Può chiedere al Dirigente Scolastico l'indizione 

dell'assemblea dei genitori della classe, alla quale 

possono partecipare di diritto sia il Dirigente sia i 
Docenti della classe. 

Ambito linguistico: lingua italiana, lingua straniera 

 
Ambito logico - matematico: matematica, scienze, 
tecnologia 

 
Ambito antropologico: storia, geografia, 

 
Educazione all'immagine     Educazione civica 

 
Educazione al suono ed alla musica 

 
Educazione motoria 

INSEGNANTI 

insegnanti curricolari 

 
I docenti, con modalità differenti, 
si ripartiscono l'insegnamento 
delle discipline e delle educazioni. 

 
insegnanti di sostegno 

 
Sono di supporto alla classe con interventi 

personalizzati e individualizzati per gli alunni con 

bisogni educativi speciali. 

 

insegnanti di lingua straniera 

presenti per 1 ora a classe in prima, 2 ore in 

seconda , 3 ore nelle classi terza, quarta e quinta. 

insegnanti di attività  alternativa 

per gli alunni che non si avvalgono dell' insegna- 

mento della religione cattolica, vengono realizzate 

attività sostitutive. 

educatori comunali 
 

collaborano con gli insegnanti nell'azione di 

inclusione scolastica. 
programmati. 

 
Piano dell'offerta formativa (P.T.O.F.) 

E' il documento che, partendo dall'analisi delle 

risorse interne ed esterne, e dopo aver rilevato i 

bisogni dell'utenza, definisce: 

 

• le finalità ed i criteri organizzativi dell'azione 
educativa e didattica, 

• le scelte di programmazione e di valutazione. 

E' elaborato dal Collegio dei Docenti negli aspetti 

normativi, pedagogici e didattici, e adottato dal 

Consiglio di Istituto per gli aspetti finanziari ed 

organizzativi in generale. 

 
Consiglio di lstituto 

E' l'organo collegiale formato dai rappresentanti di 

tutte le componenti della scuola: insegnanti, genitori, 

personale non docente e Dirigente Scolastico. Rimane 

in carica tre anni ed e presieduto da un membro eletto 

tra i genitori del Consiglio. Le decisioni del Consiglio 

d'Istituto  sono rese pubbliche e pubblicate sull'albo on 

line della scuola. 

 
Consiglio di lnterclasse 

E' composto dai docenti di classi parallele, della scuola 

primaria e, per ciascuna classe, da un genitore eletto 

all'inizio dell'anno da tutti i genitori, quale loro 

rappresentante. Ha il compito di formulare, al Collegio 

dei Docenti, proposte in ordine all'azione educativa e 

didattica e di favorire i rapporti tra docenti e genitori. 

 
Rappresentanti di classe 



 
Comitato dei genitori 

E' formato dai rappresentanti dei genitori 

eletti nei Consigli di Interclasse, ma 

possono farne parte anche i genitori che 

ne fanno richiesta. 

LINEE EDUCATIVE 
Gli insegnanti perseguono i seguenti 

atteggiamenti educativi comuni e 

condivisi, in quanto ritengono 

fondamentale il benessere psicofisico 

dell'alunno per una serena e fruttuosa 

relazione educativa: 

- creare un clima positivo in 

classe: ascoltare, accettare, 

incoraggiare 

- favorire l'autostima, valorizzare la 

diversità, trasmettere fiducia, gratificare. 

Trattare l'errore come occasione di 

crescita 

-insegnare a conoscersi e a 

conoscere gli altri, a controllare le 

proprie emozioni 

- favorire l'autostima personale 

- favorire la comprensione delle regole di 

convivenza civile 

- far riflettere sul proprio percorso 

formativo, favorendo la 

consapevolezza dei progressi, delle 

difficolta, dell'impegno. 

 
La versione integrale del PTOF e 

consultabile su "Scuola in chiaro" 

https:// 

cercalatuascuola.istruzione.it/cercalatuas

cuola/ e sul sito dell'Istituto 

https://www.ic-agnesidesio.edu.it/ 

 
Per ricevere ulteriori informazioni sulla 

scuola potete scrivere a: 
openprimariaagnesi@ICAGNESIDESIO.onmic

rosoft.com 

openprimariagavazzi@ICAGNESIDESIO.onmi

crosoft.com 

http://www.ic-agnesidesio.edu.it/
mailto:openprimariaagnesi@ICAGNESIDESIO.onmicrosoft.com
mailto:openprimariaagnesi@ICAGNESIDESIO.onmicrosoft.com

