
 

 

 
 

LA MISSION DELLA NOSTRA SCUOLA 
 
Deriva dal progetto "scuola di qualità" e dai progetti relativi 

all'accoglienza, all'integrazione, al successo formativo. 

E' una scuola di vita e non di carta. 

I principi che delineano “l'identità culturale e progettuale” della scuola 

sono: 

 La razionalità: il progettare e l'agire secondo intenzionalità e 

rigorosità, evitando l'approssimazione e la casualità; 

 La collegialità: l'operare in gruppi o team orientati ad una 

definizione unitaria degli interventi, che siano luogo ed occasione 

per la valorizzazione delle qualità individuali; 

 La rendicontazione: la capacità di misurare e rendere conto dei 

risultati conseguiti che devono essere accertabili oggettivamente, 

osservabili, descrivibili e comprensibili da tutti; 

 La flessibilità: la capacità di leggere e tener conto dei risultati, 

degli esiti, degli effetti complessivi (feedback) prodotti 

dall'operare e quindi la ricerca determinata di una progressiva 

evoluzione degli interventi; 

 La pubblicità: il definire con chiarezza e puntualità le risposte alle 

aspettative dell'utenza dando il massimo di trasparenza dei 

processi; 

 L'affidabilità: il realizzare e mantenere gli impegni assunti; 

 L'attenzione: l'attivazione di tutte le risorse possibili per prevenire 

il disagio, per promuovere il successo scolastico e valorizzare le 

diversità. 

 

 

 

 

COME ISCRIVERSI 
 

Le iscrizioni si effettueranno esclusivamente  
on-line dal 04/01/2021 al 25/01/2021. 

Si fa presente che questo Istituto offrirà un servizio di supporto 
per le famiglie. 

Per le iscrizioni gli uffici amministrativi riceveranno i genitori 
previo appuntamento telefonico  

 

 
 

 

Il  Dirigente Scolastico 

Prof.ssa Rossana di Gennaro 

miic8fy00n@istruzione.it 

 

I Collaboratrice del Dirigente 

Porta Lucienne 

collaboratricevicaria@vespri.wikischool.it 

 

II Collaboratrice del Dirigente 

Rosalia Marino 

collaboratricerinascita@rinascita.wikischool.it  

 

Telefono 02/88444486 

Fax 02/88444487 

 

È possibile consultare la versione integrale del PTOF e di tutti i 

documenti del nostro Istituto sul sito 

www.icsvespri.gov.it  
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Le attività curricolari si integrano con 
“I Progetti dell’offerta formativa” 

 

 ATTIVITÀ DEL CURRICOLO LOCALE 

- Laboratorio di cittadinanza attiva\Educazione civica 

- Attività natatoria con esperti della FIN. 

 INDIRIZZO MUSICALE 

 CORO D’ISTITUTO “GiaLo Vox” 

 PROGETTI DI CONTINUITA’ 

 PROGETTI INTERCULTURA 

 PROGETTO BIBLIOTECA 

 PROGETTO PLASTIC FREE 

 PROGETTO DI CONTRASTO ALLA VIOLENZA 

SULLE DONNE (Municipio 6) 

 SMUOVI LA SCUOLA 

 ATTIVITÀ MOTORIA CON ESPERTI DEL CONI 

 FRUTTA E LATTE NELLE SCUOLE 

 PROGETTO SCATTI 

 PROGETTI TEATRALI 

 OLIMPIADI DELLA MATEMATICA 

 RALLY MATEMATICO 

 SCUOLA ALLO STADIO 

 PROGETTO CONSIGLIAMI (Consiglio di Zona) 

 PROGETTO FIDAS 

 PROGETTTO GRANDI ALUNNI  

 AMICO IN PIU’ (Laboratori per potenziamento ed 

recupero didattico) 

 SCIENZE UNDER 18 

 BOOK CITY 

 MATEMATICA SENZA FRONTIERE 

 OLIMPIADI DEL PROBLEM SOLVING 

 USCITE DIDATTICHE / SCUOLA NATURA 

 SPORTELLO HELP 

 SPORTELLO DI PSICOLOGIA 

 STRAVESPRI 

Organizzazione e Servizi 
 

1) Tempo Pieno, 40 ore settimanali dal lunedì al venerdì dalle ore 

8.25 alle ore 16.30 

2) Mensa Scolastica gestita da “Milano Ristorazione” 

3) PreScuola – Giochi Serali gestiti dal Comune di Milano. 

4) Centro Estivo, gestito dal Comune di Milano 

 

Le Nostre Risorse 
 

 La Scuola Primaria è dotata di: 

- Palestra  

- Biblioteca 

- Laboratorio di informatica/robotica 

- Aule di musica con LIM e strumenti musicali 

- Aule per laboratori scienze/arte 

-  Piscina  

- Lavagna Interattiva Multimediale (LIM) in tutte le classi  

- Giardino interno 

- Aule attrezzate per alunni con disabilità 

- Aula per attività Alternative 

- Laboratori per la prima alfabetizzazione 

- Arrampicata 

- Campo da pallavolo e basket in giardino 

 
LA SPERIMENTAZIONE 

 

La Scuola Primaria ha attiva dal 2018 la Sperimentazione in 

continuità con la Scuola Sec. di I grado Rinascita - Livi. Gli 

alunni, inseriti nelle classi sperimentali, avranno la possibilità di 

avere un percorso armonico della durata di otto anni (6-13 anni), 

dove maestri e professori lavorano in copresenza condividendo 

approcci metodologici e svolgendo attività laboratoriali di 

potenziamento in tutte le discipline. 

 

 

Formazione classi PRIME 
 
La Commissione Formazione lavora per strutturare le classi prime 

in modo eterogeneo, seguendo specifici criteri: 

• Osservazione in piccolo gruppo degli alunni in ingresso (test 

in forma ludica); 

• Colloqui con i genitori di ciascun alunno; 

• Esame della scheda rilasciata dalla scuola dell'Infanzia 

• Colloqui con gli insegnanti della scuola dell'Infanzia; 

Al fine di formare classi equilibrate non verranno prese in 

considerazione eventuali preferenze di insegnanti. 

 

I Valori che  
vogliamo trasmettere 

Integrazione 
Partecipazione 

Rispetto 
Autonomia 

Socializzazione 
SIAMO ACCANTO A VOI  Per … 

CRESCERE INSIEME  
IN UNA SCUOLA DI  QUALITÀ  E 

ACCOGLIENZA 
                                  “Un Bambino, un Insegnante,  

                                 un Libro e una Penna  
                                    possono cambiare il Mondo” 

                                                            Malala               

 
 

 


