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ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE 

“ADA NEGRI” 
Via Don Milani 4 - 20086 MOTTA VISCONTI (MILANO) 

Tel./Fax02.90000266 
E- mail :  miic872009@istruzione.it - miic872009@pec.istruzione.it 

www.icmottavisconti.it 

C.F. 90015610158 – C.M. MIIC872009 

 

 

 

 

 

 

 
(Ada Negri – Poetessa e Scrittrice) 

 

 

AI GENITORI 

DEGLI ALUNNI 

STRANIERI 
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SEDE DELL’ISTITUTO 

 

Motta Visconti – Via Don Milani, 4 

(accanto alla scuola Primaria  di Motta Visconti) 

Tel./Fax 02/90000266  

E-mail: miic872009@istruzione.it – miic872009@pec.istruzione.it 

Sito www.icmottavisconti.it 

 

 

 

SCUOLE COMPRESE NELL’ISTITUTO COMPRENSIVO: 

Scuola dell’Infanzia di Besate 

Scuola dell’Infanzia di Motta Visconti 

Scuola dell’Infanzia di Morimondo 

Scuola Primaria di Besate 

Scuola Secondaria di primo grado di Besate 

Scuola Primaria di Motta Visconti 

Scuola Secondaria di primo grado di Motta Visconti 

 

 

La Segreteria dell’Istituto Comprensivo “Ada Negri” ha 

sede presso la Scuola Primaria di Motta Visconti, in Via 

Don Milani, 4. 

I giorni e gli orari di apertura al pubblico degli uffici di 

segreteria sono i seguenti: 

 

 

 

 

• dal  lunedì al  venerdì:  dalle ore 11.30 alle ore 

13.30 

• martedì e giovedì: dalle ore 15.30 alle ore 

16.15 

• sabato: come da calendario pubblicato sul sito 

della scuola. 

 

Il Dirigente scolastico riceve su appuntamento 

richiesto tramite la Segreteria. 

 

 
In Italia tutti i bambini  e le bambine, i ragazzi e le 

ragazze hanno il diritto e il dovere di andare a scuola, 

in altre parole possono e devono andare a scuola. 

 

 

 

 

Nel nostro Istituto Comprensivo “Ada Negri” ci sono 

tre tipi di scuole: 

 

• Scuola dell’Infanzia a Besate, Morimondo  e a 

Motta Visconti 

• Scuola Primaria a Besate e a Motta Visconti 

• Scuola Secondaria di 1^ grado a Besate e a 

Motta Visconti 

 

Tutte le scuole hanno CLASSI MISTE, cioè composte da 

alunni e alunne che hanno di solito, la stessa età. 

 

 
 
 

Benvenuto! 
Welcome! 

Bienvenu! 
Bienvenido
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QUANTI ANNI DURA LA SCUOLA 

IN ITALIA 

 
SCUOLA DELL’INFANZIA         SCUOLA PRIMARIA  SCUOLA SECONDARIA  

(non obbligatoria)                    1^ GRADO 

     
 

DA 3 ANNI            DA 6 ANNI       DA 11 ANNI 
Durata: 3 anni             Durata: 5 anni          Durata: 3 anni 

• Possibilità di iscrizione anticipata alla Scuola dell’Infanzia e alla Primaria 

 

Dopo la Scuola Secondaria di primo grado ci sono molte Scuole Secondarie di Secondo grado o Scuole Superiori. 

Queste scuole durano 3 o 5 anni. 

 

Quando vostro figlio sarà nella classe 3^ della Scuola Secondaria di primo grado, i docenti  della classe vi aiuteranno a 

scegliere la Scuola Secondaria di Secondo Grado più adatta a lui. 

 

LA SCUOLA DELL’INFANZIA 
 

 

 
Nel nostro Istituto ci sono tre Scuole dell’Infanzia: 

 

- a Besate Via Marangoni      tel. 0290504055 

 

- a Motta Visconti Via Don Milani, 12   tel. 0290007112 

 

- a Morimondo Via Comolli, 4   tel. 02 945210 

ORGANIZZAZIONE DEL TEMPO SCUOLA  

La scuole dell’infanzia di Besate, Morimondo e di 

Motta Visconti funzionano secondo moduli orari come 

specificato nel prospetto:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

� Orario ordinario 40 ore  

mensa obbligatoria 

 

� Orario ridotto 25 ore  

solo  antimeridiano con mensa 

  

� Ampliamento orario di servizio 

                ove attivo 

 

      pre scuola: 7.30/7.45 – 8.15 

      post scuola: 16.15 - 17.45/18.00 
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SCANSIONE DELLA GIORNATA 

 

 

• 07.30/7.45:ingresso pre-scuola 

• 08.15/8.45:ingresso Besate e Motta V. 

• 8.30-9.00 ingresso Morimondo 

• Fino alle 11.30: gioco libero, attività didattiche di gruppo, individuali ed eventuali 

laboratori 

• 11.30/12.30: pranzo in mensa 

• 13.00/13.15 uscita antimeridiana dei bambini che ne hanno fatto richiesta 

• 13.15/16.00: gioco libero o guidato, continuazione delle attività didattiche 

• 16.00/16.15 : uscita postmeridiana Besate e Motta V. 

• 16.00-16.30 uscita Morimondo 

• 16.15/17.45/18.00: post scuola (Besate e Motta V.) organizzato dall’ente comunale. 

 

 
OFFERTA FORMATIVA 

PROGETTI  DI ISTITUTO 

• Progetto accoglienza; 

• progetto di rete per alunni diversamente abili; 

• progetto continuità  educativa. 

 

 

LABORATORI   SPECIFICI SCUOLA DELL’INFANZIA 

 

SCUOLA INFANZIA BESATE 

 

• Manipolazione 

• movimento 

• musica 

• euristico 

• pittura 

• cucina 

• metafonologia 

 

SCUOLA INFANZIA MORIMONDO 

 

 

• Musica 

pittura 

• metafonologia  

 

SCUOLA INFANZIA MOTTA V. 

• Manipolazione 

• psicomotricità 

• drammatizzazione 

• pittura 

• euristico 

• esperimenti scientifici 

• musica - movimento 

• musica 

• metafonologia 

• grafico – logico 
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Per realizzare le finalità del processo educativo, la 

scuola dell’infanzia struttura le sue attività 

riconoscendo come suoi connotati essenziali: 

� LA VALORIZZAZIONE DEL GIOCO,  quale 

risorsa privilegiata di apprendimento e di 

relazione. 

� LA VITA DI RELAZIONE, quale presupposto 

per promuovere il rispetto e l’accettazione di 

sé e dell’altro. 

� L’ESPLORAZIONE E LA RICERCA, per favorire 

la curiosità del bambino. 

� FRUIZIONE DI SPAZI appositamente 

predisposti alle attività specifiche. 

� L’OSSERVAZIONE, LA PROGETTAZIONE E LA 

VERIFICA, per orientare, sostenere e guidare 

lo sviluppo e l’apprendimento del bambino. 

 

 

LA SCUOLA PRIMARIA 

 

 

 
Nel nostro Istituto ci sono due Scuole Primarie: 

 

- a Besate  Via Marangoni        tel. 029050265 

 

- a Motta Visconti Via Don Milani , 2 tel. 0290001649 

 

ORGANIZZAZIONE DEL TEMPO SCUOLA 

Al momento dell’iscrizione la famiglia può scegliere fra 2 diverse  modalità orarie: 

� curricolo di 27 ore settimanali 

� curricolo di 40 ore settimanali con mensa obbligatoria  

 

 

Classe tempo 27 ore 

 

Lunedì 8.10/8.15 - 12.15   

Martedì 8.10/8.15 - 12.15 13.55 – 16.15 

Mercoledì 8.10/8.15 - 12.15 13.55 – 16.15 

Giovedì 8.10/8.15 - 12.15 13.55 – 16.15 

Venerdì  8.10/8.15 - 12.15   

 

Classe tempo 40 ore 

 

Lunedì 8.10/8.15 - 12.15 14.15 – 16.15 

Martedì 8.10/8.15 - 12.15 14.15 – 16.15 

Mercoledì 8.10/8.15 - 12.15 14.15 – 16.15 

Giovedì 8.10/8.15 - 12.15 14.15 – 16.15 

Venerdì  8.10/8.15 - 12.15 14.15 – 16.15 

  Mensa obbligatoria 
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OFFERTA FORMATIVA 

PROGETTI TRASVERSALI (che coinvolgono più 

ordini di scuola dell’Istituto comprensivo) 

• Accoglienza alunni stranieri; 

• progetto di rete per alunni diversamente 

abili; 

• educare al progetto di sé; 

• continuità  educativa; 

• facilitazione linguistica e mediazione; 

• sportello ascolto alunni – genitori – 

insegnanti; 

• progetto orientamento. 

 

 

 

• Osservatorio dislessia; 

• accoglienza; 

• biblioteca scolastica/sezione genitori;  

• educazione alla lettura; 

• educazione ambientale; 

• successo scolastico e formativo; 

• espressivo – teatrale. 

 

 
RAPPORTI SCUOLA  FAMIGLIA 

 

Nel corso dell’anno scolastico sono previsti incontri tra scuola e famiglia: 

 

� colloqui individuali; 

� assemblee di classe aperte a tutti i genitori; 

� riunioni di interclasse con i rappresentanti dei genitori eletti annualmente. 

 

 

 

SERVIZI DI COMPLETAMENTO ORARIO 

 

Gestiti dall’Ente Locale in collaborazione con la scuola 

 

Dal lunedì  al  venerdì 

MOTTA V. 

BESATE 

POST SCUOLA 

16.15 – 17.45 

16.15 – 18.00 

Dal lunedì  al  venerdì 

(SOLO MOTTA) 

PRE SCUOLA 

07.30 – 08.10 

 

 

LA SCUOLA SECONDARIA DI 

PRIMO GRADO 

 

 

 

Nel nostro Istituto ci sono due Scuole Secondarie di 1^ 

grado: 

 

 

- a Besate Via Marangoni          tel. 029050110 

 

- a Motta Visconti Via Ada Negri, 13  tel. 0290009439
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ORGANIZZAZIONE DEL TEMPO SCUOLA 

 

 

 

Al momento dell’iscrizione la famiglia può scegliere fra due diverse modalità orarie: 

  

� un curricolo base/tempo ordinario di        30 ore 

�                    un curricolo potenziato/ tempo prolungato di 33 ore 

 

CURRICOLO 

POTENZIATO/ 

TEMPO PROLUNGATO 

 

33 ORE + MENSA 

CURRICOLO BASE/ 

TEMPO ORDINARIO 

30 ORE 

SENZA SERVIZIO MENSA 

Tutti i giorni dal LUNEDI’ al VENERDI’ 

(sabato libero) 

 

Lunedì – Mercoledì 

Venerdì 

dalle 8:00 alle 13:10 

dalle 14:10 alle 16:10 

 

Martedì – Giovedì 

dalle 8:00  alle 13:40 

 

 

Lunedì - Mercoledì 

dalle 8:00 alle 13:10 

dalle 14:10 alle 16:10 

 

Martedì 

dalle 8:00 alle 13:40 

 

Giovedì 

dalle 8:00 alle 12:50 

 

Venerdì 

dalle 8:00 alle 13:10 

 

 

 

 

DISCIPLINE E ATTIVITA’ DEL CURRICOLO  DI BASE 

/TEMPO NORMALE 30h 

DISCIPLINE 
N. ore 

settimanali 

Italiano 6 

Storia 2 

Geografia 2 

Matematica 4 

Scienze 2 

Tecnologia   2 

Lingua inglese 3 

Lingua francee 2 

Arte e immagine 2 

Musica 2 

Scienze motorie e 

sportive 
2 

Religione 1 

 

SCUOLA SECONDARIA 1^ GRADO DI MOTTA VISCONTI -  CURRICOLO POTENZIATO 

TEMPO PROLUNGATO 

 

PRIMO  

QUADRIMESTRE 

SECONDO 

QUADRIMESTRE 

C
LA

S
S

I 
P

R
IM

E
 Laboratorio  

espressivo/teatrale 

1 ora 

 

Laboratorio metodo di 

studio/info 

 2 ore 

 

Laboratorio info/ 

metodo di studio 

2 ore 

 

Attività di nuoto 

1 ora 

PRIMO  

QUADRIMESTRE 

SECONDO 

QUADRIMESTRE 

C
LA

S
S

I 
S

E
C

O
N

D
E

 Laboratorio info/ 

approfondimento 

individuale 

2 ore 

 

Laboratorio di logica 

1 ora 

 

Laboratorio info/ 

approfondimento 

individuale 

1 ora 

 

Laboratorio di logica 

1 ora 

 

Attività di nuoto 

1 ora 

PRIMO  

QUADRIMESTRE 

SECONDO 

QUADRIMESTRE 

C
LA

S
S

I 
T

E
R

Z
E

 

Orientamento 

1 ora 

 

Laboratorio cineforum 

1 ora 

 

 

Laboratorio 

approfondimento 

individuale 

1 ora 

 

Laboratorio info/ 

Latino 

1 ora 

 

Laboratorio info/ 

approfondimento 

interdisciplinare 

1 ora 

 

Approfondimento 

interdisciplinare 

1 ora 
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SCUOLA SECONDARIA 1^ GRADO DI BESATE - CURRICOLO POTENZIATO/ 

TEMPO PROLUNGATO 

PRIMO  

QUADRIMESTRE 

SECONDO 

QUADRIMESTRE 
C

LA
S

S
I 

P
R

IM
E

 

 

Laboratorio  info/ 

approfondimento 

individuale 

2 ore 

 

Laboratorio metodo di 

studio 

1 ora 

 

 

Laboratorio  info/ 

approfondimento 

individuale 

2 ore 

 

Laboratorio metodo 

di studio 

1 ora 

 

 

PRIMO  

QUADRIMESTRE 

SECONDO 

QUADRIMESTRE 

C
LA

S
S

I 
S

E
C

O
N

D
E

  

Laboratorio info/ 

approfondimento 

individuale 

2 ore 

 

Laboratorio di logica 

1 ora 

 

 

Laboratorio info/ 

approfondimento 

individuale 

2 ore 

 

Laboratorio di logica 

1 ora 

 

 

PRIMO  

QUADRIMESTRE 

SECONDO 

QUADRIMESTRE 

C
LA

S
S

I 
T

E
R

Z
E

 

 

Orientamento 

1 ora 

 

 

Laboratorio 

informatica 

1 ora 

 

 

Laboratorio 

approfondimento 

individuale 

1 ora 

 

 

Laboratorio cineforum 

1 ora 

 

Laboratorio  

Informatica 

1 ora 

 

 

Laboratorio 

approfondimento 

interdisciplinare 

1 ora 

 

 

OFFERTA FORMATIVA – PROGETTI TRASVERSALI 

• Progetto di rete per alunni diversamente abili; 

• continuità  educativa; 

• facilitazione linguistica e mediazione; 

• sportello ascolto alunni,  genitori insegnanti; 

• accoglienza alunni stranieri; 

• affettività/ orientamento. 

 

PROGETTI, ATTIVITA’, APPROFONDIMENTI  E LABORATORI ATTIVABILI 

MOTTA VISCONTI  BESATE 

• accoglienza classe prima con laboratorio 

espressivo/teatrale; 

• biblioteca; 

• successo formativo e prevenzione del 

disagio; 

• informatica; 

• attività sportiva e di nuoto; 

• recupero e potenziamento/ 

approfondimento individuale e 

interdisciplinare; 

• laboratorio linguistico di inglese e di 

francese; 

• laboratorio sul metodo di studio; 

• laboratorio di latino; 

• laboratorio di logica; 

• progetto musica d’insieme 

• cineforum; 

• educazione ambientale 

• educazione all’affettività’ 

• cittadinanza e costituzione 

• gare matematiche 

 

 

• accoglienza classe prima; 

• successo formativo e prevenzione del 

disagio; 

• informatica; 

• attività sportiva; 

• recupero e potenziamento/ 

approfondimento individuale e 

interdisciplinare; 

• laboratorio linguistico di inglese e di 

francese; 

• laboratorio sul metodo di studio; 

• laboratorio di logica; 

• progetto musica d’insieme; 

• cineforum; 

• educazione ambientale; 

• educazione all’affettività; 

• cittadinanza e costituzione; 

• gare Kangourou (matematica). 
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LA MENSA  NON E’ GRATUITA 

 
Gli alunni che usufruiscono della mensa devono farne 

richiesta ai Servizi Sociali del Comune di Motta 

Visconti e Besate. (Gli alunni di Morimondo devono 

rivolgersi ai Servizi Sociali del Comune di Besate) 

 

 

 
 

 
 

L’ISCRIZIONE ALLA SCUOLA 

per la prima volta 
 

 
 

 

 

Per iscrivere proprio figlio alla classe prima della 

scuola primaria, secondaria di 1^ e 2^ grado , il 

genitore deve compilare “on line” la domanda di 

iscrizione secondo la circolare ministeriale vigente; per 

iscrivere invece il proprio figlio alle classi successive 

alla prima o in corso d’anno  il genitore deve  recarsi 

nella Segretaria della Scuola , a Motta Visconti in Via 

Don Milani, 4 e deve: 

 

• Compilare una domanda preparata dalla 

scuola e firmarla; 

• Portare il codice fiscale proprio  e  quello del 

figlio  

• Portare il permesso di soggiorno o passaporto 

(ove disponibile) 

 

L’Assistente Amministrativo di Segreteria  a cui 

rivolgersi è la sig.ra Amelia Franchi. 

 

 

COME  E’ FATTA LA DOMANDA DI 

ISCRIZIONE 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

La domanda di iscrizione è divisa in molte parti; si 

devono scrivere: 

• nome e cognome del genitore; 

• la classe che l’alunno deve frequentare; 

• per quante ore dovrà frequentare la scuola; 

• i dati anagrafici dell’alunno (cioè: 

nome,cognome, data e luogo di nascita, 

codice fiscale,  cittadinanza); 

• la residenza/domicilio, (cioè la città dove si 

vive)la via, il numero di telefono di casa e del 

cellulare, eventuale indirizzo e-mail; 

• le persone che compongono la famiglia, con i 

loro dati anagrafici; 

• se il proprio figlio frequenterà (avvalersi), 

oppure no(non avvalersi) la lezione di 

religione cattolica; 

        e se non si avvale dell’ insegnamento della 

Religione Cattolica, quale attività alternativa vorrà 

fare; 

• se frequenterà, eventualmente, la mensa 

• il consenso per il trattamento dei dati 

personali (196/2003 art. 13) 
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QUANTO DURA L’ANNO SCOLASTICO 

 
L’anno scolastico in Italia dura circa nove mesi. 

Comincia nei primi quindici giorni di settembre e 

finisce verso la metà di giugno. 

 

Ci sono due periodi di vacanza: 

- due settimane a Natale (di solito dal 23 

dicembre al 06 gennaio) 

- una settimana di Pasqua (in marzo o aprile) 

 

 

Durante l’anno ci sono altri giorni di vacanza: 

• 1° novembre 

• 8 dicembre 

• 25 aprile 

• 1 ° maggio 

• 2 giugno 

 

Ogni Istituto Comprensivo può decidere poi di fare 

altri giorni di vacanza. All’inizio dell’anno scolastico 

questi giorni verranno comunicati alle famiglie 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ASSENZE – PERMESSI DI ENTRATA E DI 

USCITA  
 

Tutte le assenze degli alunni della scuola primaria e 

della scuola secondaria di primo grado devono essere 

giustificate dai genitori sul diario. Le giustificazioni 

devono essere presentate il giorno del rientro a scuola 

al docente in servizio alla prima ora. In mancanza di 

giustificazione viene fatta richiesta scritta sul diario e 

successivamente telefonica. Gli alunni sono tenuti ad 

informarsi personalmente circa le lezioni, le attività 

svolte a scuola e i compiti assegnati durante la propria 

assenza. 

Per la scuola secondaria il ritardo e l’uscita anticipata 

devono essere giustificati/richiesti dalla famiglia 

tramite diario scolastico. La richiesta di uscita 

anticipata va presentata al docente in sevizio alla 

prima ora, mentre la giustificazione dell’entrata in 

ritardo va presentata al docente in servizio al 

momento dell’entrata dell’alunno. 

Salvo comprovati motivi, l’eventuale uscita anticipata 

può avvenire solo al termine delle singole ore di 

lezione. Per i permessi di uscita anticipata occasionale 

dell’alunno, per motivi di salute o famiglia, i genitori 

compilano l’apposito modulo direttamente alla scuola 

di appartenenza. I permessi di entrata posticipata o di 

uscita anticipata per lunghi periodi o per tutta la 

durata dell’anno scolastico vanno richiesti al Dirigente 

Scolastico che li rilascerà solo se validamente 

documentati.  

(Per tutti gli ordini di scuola) Gli alunni che 

usufruiscono di una uscita anticipata devono essere 

prelevati direttamente da uno dei genitori o da 

persona delegata la cui firma è depositata presso la 

Segreteria.  
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ALTRE INFORMAZIONI 

 

Per alcuni documenti si può fare l’autocertificazione, cioè scrivere i dati richiesti e firmare sotto la propria 

responsabilità.  All’inizio dell’anno scolastico i genitori  devono firmare l’autorizzazione per le uscite del figlio da scuola 

accompagnato dagli insegnanti. Tutti i genitori degli alunni iscritti devono pagare un contributo volontario  scolastico  

comprensivo dell’assicurazione, del diario scolastico e delle spese per il materiale di funzionamento. Per i bambini 

della scuola primaria i libri sono gratuiti. Tutto il resto del materiale scolastico (quaderni, penne, diari…) deve essere 

comprato dalla famiglia. 

Per gli alunni della scuola secondaria tutti i libri e il materiale scolastico devono essere acquistati dalla famiglia.  Gli 

insegnanti non possono dare medicine occasionali agli alunni: se fosse necessario i genitori possono entrare a scuola 

per dare la medicina al figlio o richiedere in Segreteria l’apposito modulo di somministrazione dei farmaci. 

 

Se i genitori hanno delle domande da fare riguardo ai loro figli possono parlare: 

• con il docente coordinatore della classe 

• con il docente coordinatore del Plesso di frequenza 

• con il referente  per gli alunni stranieri 

• con il Dirigente Scolastico 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ABBIGLIAMENTO E CORREDO SCOLASTICO  

 

 

 
          
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gli alunni sono tenuti ad osservare le regole di igiene, 

pulizia e decoro.  

Per le attività i bambini della scuola dell’infanzia 

vestiranno con abbigliamento comodo e pratico. 

Ciascun bambino depositerà a scuola una sacca 

contenente biancheria e indumenti di ricambio. Sarà 

cura del genitore provvedere alla sostituzione in base 

alla stagione. Per la frequenza alla mensa sarà 

suggerito dalle educatrici, all’inizio dell’anno 

scolastico, l’eventuale corredo.  

 Gli alunni della scuola primaria devono indossare il 

grembiule nero con colletto bianco. 

La scuola secondaria di primo grado non prescrive 

nessun particolare tipo di abbigliamento, tuttavia è 

opportuno che i ragazzi vestano con praticità, senso 

del decoro e pudore.  

Per le ore di educazione fisica sono necessari 

indumenti e scarpe adatti che devono essere indossati 

solo all’inizio della lezione e tolti al termine della 

stessa, per evidenti motivi di igiene e salute. 

 

 

Prima dell’inizio delle lezioni è utile evitare l’acquisto 

di cancelleria poiché nell’assemblea che i docenti 

terranno coi genitori saranno date tutte le indicazioni 

necessarie. 
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GLI INCONTRI TRA SCUOLA E FAMIGLIA 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Durante l’anno scolastico gli insegnanti incontrano i 

genitori per parlare della classe e del loro figlio (il 

calendario degli incontri è disponibile all’inizio dell’anno 

scolastico sul sito della scuola). 

Ogni 4 mesi (febbraio e giugno) gli insegnanti chiamano i 

genitori  per consegnare il documento di valutazione. I 

genitori devono andare a scuola a ritirare e firmare 

questo documento. 

Nel documento di valutazione sono scritti i voti in 

decimi, tranne per l’insegnamento della Religione 

Cattolica e/o le Attività Alternative che sono espressi in 

giudizio. 

Il voto inferiore a 6 è considerato INSUFFICIENTE.  

Viene valutato in decimi il COMPORTAMENTO per la 

scuola secondaria di 1^grado. 

Alla fine dell’anno scolastico la famiglia sa se il figlio è 

stato promosso (ammesso), oppure non promosso (non 

ammesso) alla classe successiva. 

     

E’ possibile per i genitori chiedere di parlare con gli 

insegnanti di classe; per il colloquio si prende 

appuntamento scrivendo sul diario: 

� Nella scuola Primaria gli insegnanti ricevono 

secondo il calendario scolastico ed eccezionalmente su 

appuntamento al pomeriggio 

� Nella Scuola Secondaria gli insegnanti ricevono 

su appuntamento. 

 

 
 

PROGETTO ACCOGLIENZA ALUNNI  

STRANIERI 

 
 

 

PROGETTO ACCOGLIENZA ALUNNI 

STRANIERI 

 
Definizione degli obiettivi 

· Predisporre percorsi laboratoriali per favorire 

l’inserimento dei neo-arrivati. 

· Fornire gli strumenti linguistici che possano 

permettere all’alunno straniero di partecipare ad 

alcune attività comuni della classe. 

 

 

 

 

 

 

Descrizione del progetto/laboratorio 

Il Progetto è rivolto agli alunni stranieri neo-arrivati 

nella fase di adattamento al nuovo contesto ed è 

realizzato ogniqualvolta si presenti un caso di 

inserimento. 

L’inserimento degli alunni stranieri è effettuato dal 

Dirigente Scolastico, tenendo conto: 

➢ dell’età anagrafica e della precedente 

scolarizzazione (se esistente); 

➢ del titolo di studio eventualmente già posseduto; 

➢ della situazione delle classi d’inserimento, onde 

evitare sezioni con predominanza di alunni in 

particolari condizioni di svantaggio e/o stranieri. 

Avvenuto l’inserimento nella classe, si preparano 

attività di accoglienza e di prima conoscenza a 

discrezione dei docenti di classe, attingendo al 

materiale a disposizione nella Biblioteca del Plesso sez. 

Intercultura. 
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PROGETTO FACILITAZIONE LINGUISTICA E MEDIAZIONE SCUOLA PRIMARIA E SCUOLA 

SECONDARIADI PRIMO GRADO DI BESATE E MOTTA VISCONTI 

 
Definizione degli obiettivi 

• Favorire la comprensione della lingua italiana sia 

orale sia scritta; 

• favorire la produzione in lingua italiana sia orale sia 

scritta; 

• favorire il processo d’inserimento del minore in 

classe e di socializzazione rispetto al gruppo dei pari; 

• favorire il rapporto con la famiglia di origine del 

minore straniero. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Descrizione del progetto/laboratorio 

Il Progetto è condotto: 

•  dal facilitatore linguistico competente 

nell’insegnamento dell' Italiano come seconda lingua e 

nelle dinamiche d’inserimento dell’alunno e della sua 

famiglia; 

•  dai mediatori culturali coinvolti dagli insegnanti o 

dai facilitatori per la soluzione di problematiche 

riguardanti i singoli (es. comunicazioni bilingui alla 

famiglia); 

•  dai docenti dell’Istituto che hanno frequentato il 

corso per l’insegnamento dell’italiano come L2 e 

disponibili per facilitare la comprensione dei testi e la 

lingua dello studio. 

Le modalità d’intervento sono attuate con la 

collaborazione delle insegnanti di classe e prevedono 

laboratori di facilitazione linguistica. 

 

 

 
 

ALTRE INFORMAZIONI 

IMPORTANTI 

 

 
Nella scuola italiana gli studenti devono sempre fare i 

compiti e devono sempre studiare. 

 I compiti sono pensati per il livello di conoscenza 

raggiunto, sono perciò necessari. 

 

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

INDIRIZZI E RECAPITI 

Scuola dell’Infanzia di Besate 

- Via Marangoni – tel. 02/90504055 

 

Scuola dell’Infanzia di Motta Visconti 

- Via Don Milani, 12 – tel. 02/90007112 

 

 Scuola dell’Infanzia di Morimondo 

- Via Comolli, 4 -  tel. 02 945210 

 

Scuola Primaria di Besate - Via Marangoni -  tel. 02/9050265 

 

Scuola Primaria di Motta Visconti – Via Don Milani, 2 -  tel.02/90001649 

Scuola Secondaria di primo grado di Besate – Via Marangoni 

tel. 02/9050110 

 

Scuola Secondaria di primo grado di Motta Visconti 

Via Ada Negri, 13 - tel. 02/90009439 

 


