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ELEMENTI CARATTERIZZANTI L’ISTITUTO



LA NOSTRA SCUOLA E’ SENSIBILE 

A QUESTE TEMATICHE



UNA SCUOLA INCLUSIVA



TECNOLOGIA E INNOVAZIONE

� Tutte le nostre aule sono dotate di lim 

� 1 aula 3.0

� Sedie-banco per didattica innovativa 



LINGUAGGIO UNIVERSALE DELLA

MUSICA

Progetto continuità



ORGANIZZAZIONE

Su ogni classe ruotano almeno due insegnanti curricolari

(oltre al docente di IRC e/o alternativa e ad eventuali insegnanti di 

sostegno). La distribuzione delle ore per materia scaturisce in parte 

dalla normativa ministeriale in parte dalle delibere del Collegio 

Docenti. Invece, la suddivisione interna delle materie tra insegnanti 

è lasciata all’organizzazione iniziale del team di docenti e resta 

stabile per tutto l’anno scolastico.  

I docenti sono affiancati nella vigilanza e nella gestione dei bambini 

da parte dei collaboratori scolastici, che hanno anche il compito di 

mantenere puliti e accoglienti i locali della scuola. 

Entrambi i Comuni mettono a disposizione i servizi di pre-scuola e 

post-scuola, che si svolgono presso i locali scolastici con l’assistenza 

da parte di personale educativo comunale. 



La classe a 27 ore si forma solo se ci saranno minimo 15 iscritti. 

Sarà cura dell’amministrazione attivare il servizio mensa e la 

vigilanza su richiesta delle famiglie e a pagamento.



SCELTE POSSIBILI



ISCRIZIONI 21-22

Un nuovo anno scolastico si avvicina!

Dal 4 al 25 gennaio 2021 sarà possibile iscriversi alle classi 

prime delle scuole primarie e secondarie di I per l’a.s. 2021/2022.

La procedura, come sempre, sarà online!

Sul nostro sito e qui trovate tutte le indicazioni 

https://www.miur.gov.it/web/guest/-/scuola-le-iscrizioni-dal-4-al-

25-gennaio-2021-online-per-primaria-e-secondarie-di-primo-e-

secondo-grado

Il portale dedicato www.istruzione.it/iscrizionionline/

https://www.miur.gov.it/web/guest/-/scuola-le-iscrizioni-dal-4-al-25-gennaio-2021-online-per-primaria-e-secondarie-di-primo-e-secondo-grado
http://www.istruzione.it/iscrizionionline/


SCUOLA DELL'INFANZIA 

� L'iscrizione alla Scuola dell'Infanzia sia “Cesare 

Scurati” (via Galimberti) sia “Gianni Rodari” 

(Cassinetta)  va eseguita su moduli cartacei in 

distribuzione presso la Segreteria. 



CODICI MECCANOGRAFICI 

Abbiategrasso: 

Scuola dell'Infanzia “Cesare Scurati”                                    

MIAA8E7014 

Scuola Primaria “Fratelli Di Dio”                                           

MIEE8E7019 

Scuola Secondaria di I grado "Cesare 

Correnti"                   MIMM8E7018 

Cassinetta di Lugagnano: 

Scuola dell'Infanzia “Gianni Rodari”                                     

MIAA8E7025 

Scuola Primaria di “Piazza Negri”                                         

MIEE8E702A 



In sintesi, per poter effettuare l'iscrizione on-line le famiglie devono: 

individuare la scuola d'interesse e prendere nota del codice 

meccanografico; 

registrarsi sul sito http://www.iscrizioni.istruzione.it/ e seguire le 

indicazioni lì presenti; 

compilare la domanda in tutte le sue parti e inviarla tramite la sua 

funzione. 

Le famiglie registrano e inviano la domanda d'iscrizione alla scuola di 

destinazione attraverso il sistema "Iscrizioni on-line". 

Il sistema "Iscrizioni on-line" si farà carico di avvisare in tempo reale le 

famiglie, via posta elettronica, dell'avvenuta registrazione o delle 

variazioni di stato della domanda. 


