
 

SCUOLA 
SECONDARIA DI 
PRIMO GRADO 
“L. PIROTTA” 

via Stadio, 13 

Desio (MB) 
 
Telefono: 0362 392314 
Email: mbic879001@istruzione.it 
 

 

 

LINEE GUIDA DELL'OFFERTA 

FORMATIVA 

 

Promuovere il successo 

formativo 

Favorire lo star bene a 

scuola 

Riconoscere e favorire le 

diversità 

Garantire la centralità 

dell'alunno attraverso 

una corretta relazione 

educativa 

Favorire una reale 

continuità educativa 

Coinvolgere le famiglie 

della condivisione e 

realizzazione del 

progetto educativo 
 

 
 

Il Piano Triennale dell’Offerta Formativa  
è disponibile sul sito dell’IC 

 

mailto:mbic879001@istruzione.it


LE OFFERTE FORMATIVE 
 
 
 
 
 

 

⬧ Accoglienza Integrazione e 

inclusione 

⬧ Antidispersione 

⬧ Promozione alla lettura 

⬧ Giochi matematici e 

informatici  

⬧ Scatti di scienza 

⬧ Animali, uomo e ambiente 

⬧ Educazione stradale e alla 

sicurezza 

⬧ Educazione alimentare e alla 

salute 

⬧ Educazione alla pace 

e alla legalità 

⬧ Orientamento 

⬧ Madrelingua francese 

⬧ Key 

⬧ Scambi interculturali 

⬧ Progetto "Noi in movimento" 

⬧ Progetto "Arte per tutti" 

      
POTENZIAMENTO 

AREA LINGUISTICA, 
SCIENTIFICA, ARTISTICA E 

MOTORIA                     
NEL TEMPO PROLUNGATO 

APPROFONDIMENTO 
NELL'AMBITO LINGUISTICO E 
SCIENTIFICO\MATEMATICO 

Crescere insieme 



 

ORGANIZZAZIONE 
 

 

 

Dirigente scolastico:  

Paola Signorini 

Referente di plesso: 

Marina Tecchiati 

 
Attività dal lunedì al venerdì. 

TEMPO PROLUNGATO: 36 spazi 

comprensivi di due mense e due pomeriggi. 

Termine lezioni alle 16.30. 

 
TEMPO ORDINARIO: 

30 spazi con lezioni antimeridiane 
 

 
 



 
- Registro elettronico 

- Colloqui individuali 

al mattino 

- Due incontri 

pomeridiani 

- Collaborazione attiva 

comitato genitori 

"L'albero delle idee" 

- Libretto personale 

dell'alunno 
 

 
 

RAPPORTI CON IL 

TERRITORIO 

 

Rete di scuole 

Attività e progetti in 

collaborazione con gli Enti e 

le Agenzie del territorio 

 
 
 

 
 

FAMIGLIE 

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

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


 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

sono un momento 

fondamentale di 

apprendimento e 

socializzazione.  

Se le condizioni  

epidemiologiche 

consentiranno 

l'effettuazione, 

riguarderanno città d'arte, 

musei, mostre, teatri, itinerari 

naturalistici e la scoperta del 

proprio territorio 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

L'obi e t t ivo priNcipale 

del l' educazioN e Nelle scuole 

dovrebbe essere Quello di creare 

uomiNi e doNNe che siaNo 

capaci di fare cose Nuove, 

NoN soltaNto di ripetere 

semplicemeN t e  ciò    che le altre 

geNerazioNi haNNo fatto 

JeaN Piaget 


