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L’ ICONA BIBLICA
“Espose loro un'altra parabola dicendo: «il regno dei cieli è simile a un granello di senape, che un
uomo prese e seminò nel suo campo. Esso è il più piccolo di tutti i semi ma, una volta cresciuto, è più
grande delle altre piante dell’orto e diventa un albero, tanto che gli uccelli del cielo
vengono a fare il nido fra i suoi rami»
(MATTEO 13,31-32)

La parabola e l’immagine che la illustra dicono chi siamo, o meglio, esplicitano l’identità che, nel
quotidiano, cerchiamo di raggiungere:
v un Istituto che costituisce una presenza viva e vivificante nel territorio senaghese;
v una comunità scolastica dove i bambini e ragazzi trovano l’ambiente ideale in cui crescere
e fare esperienze significative;
v un ambiente in cui i diversi protagonisti si adoperano affinché tutti, piccoli e adulti, si
sentano accolti con gioia.
“Il Piano dell’Offerta Formativa è il documento fondamentale
costitutivo dell’identità culturale e progettuale delle istituzioni
scolastiche ed esplicita la progettazione curricolare, extracurricolare,
educativa ed organizzativa che le singole scuole adottano nell’ambito
della loro autonomia”.
(Art. 3 Regolamento in materia di autonomia scolastica)
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CONTESTO DELLA SCUOLA
L’ origine
Siamo nel 1942.
Il sacerdote don Pietro Vittori, nominato parroco a Senago, entrando nel suo territorio, sogna una
chiesa per gli abitanti della frazione di Castelletto, distanti dalla parrocchia centrale. Nell’autunno del
1948 il sogno diventa realtà e in via Volta, quasi a ridosso della strada statale “Comasina”, sorge la
nuova chiesa.
Nell’ottobre del 1951, in locali a essa adiacenti, inizia la sua attività anche la scuola.
“La storia della nostra scuola ha le sue radici nella storia cristiana di una comunità; non può
essere raccontata prescindendo da essa né, forse, si potranno scrivere altre pagine significative
senza di essa.”
La crescita
Tra gli anni Cinquanta e sessanta del XX secolo, la popolazione di Castelletto aumenta a motivo di
consistenti flussi migratori di persone provenienti dalla regione veneta e dalle regioni del meridione
d’Italia.
La scuola di via Volta non è più in grado di soddisfare i bisogni di una popolazione in aumento.
Nell’ ottobre del 1972 un nuovo e spazioso edificio scolastico spalanca le sue porte a tante famiglie
che vi portano i loro bambini, certe di trovare accoglienza e attenzioni premurose.
L’edificio scolastico rappresenta la risposta educativa che la comunità cristiana offre alla popolazione
e al territorio.
La scuola viene chiamata Scuola dell’Infanzia “G.V. ARGENTI” in memoria della mamma di don
Pietro Vittori, sig.ra Gasperina, la quale esercitò esemplarmente la professione di insegnante.
Dieci anni dopo, con atto pubblico datato 23 aprile 1982, un gruppo di genitori utenti della scuola
dell’infanzia “Argenti” si unisce in cooperativa e dà vita alla scuola primaria, che ha sede nel
medesimo edificio.
La fondazione corrisponde a un’intrinseca esigenza di ogni crescita e del progetto educativo in atto:
la continuità verticale.
Viene chiamata “Cooperativa Scuola Elementare S. Maria di Loreto”, lo stesso nome della
Congregazione di suore che, dall’anno 1961, operano nella parrocchia e nella scuola parrocchiale.
Le due parrocchie di Senago, quella centrale – storica – dedicata a S. M. Assunta, e quella di
Castelletto – giovane – e in “periferia”, dedicata alla B.V. di Fatima e a S. Rita, sono state costituite
in Comunità Pastorale “S. Paolo Apostolo” nel 2009.
Le scuole, che hanno sempre accolto bambini e ragazzi provenienti da entrambe le parrocchie, hanno
percepito di essere già vitalmente inserite nel tessuto cristiano del territorio senaghese e in una
pastorale di comunione.
“Le finalità educative dei due ordini scolastici si ispirano a un unico progetto che pone a
fondamento delle proprie scelte il valore sommo della persona fatta a immagine e somiglianza di
Dio e il suo diritto a crescere nella VERITÀ e nella LIBERTÀ.”
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Il presente
Il corso del tempo ha portato con sé tante trasformazioni. Si sono susseguiti i Rappresentanti Legali,
le Coordinatrici Educative e Didattiche, molte insegnanti, le famiglie, i bambini e i ragazzi. Anche
la struttura ha subito alcuni cambiamenti: si sono ampliati gli spazi e migliorati i servizi igienici. Si è
modernizzato l’arredo delle aule e degli spazi multifunzionali della struttura adeguandoli alle nuove
norme di sicurezza.
Anche i piani di studio e la complessa gestione di tutti i processi necessari all’erogazione del servizio
scolastico sono stati adeguati alle Nuove Indicazioni Nazionali e alle istanze normative ministeriali
che si sono susseguite nel tempo.
Negli anni si sono ottenuti importanti riconoscimenti.
Da scuola legalmente riconosciuta
• nel 1997 la elementare “S. Maria di Loreto” diventa scuola parificata in base a una
convenzione, periodicamente modificata e/o rinnovata, con il Ministero dell’Istruzione;
• a decorrere dall’ a. s. 2000/01 con decreto ministeriale, è stata riconosciuta “paritaria” cioè
facente parte del sistema pubblico nazionale di istruzione, in base a una serie di requisiti,
dichiarati nell’istanza di riconoscimento e posseduti;
• nel dicembre 2007, il sistema gestionale dell’istituto viene certificato conforme ai requisiti
della norma UNI EN ISO 9001:2008. Tale certificazione viene aggiornata nel 2016 secondo
la nuova norma UNI EN ISO 9001:2015 e rinnovata ogni anno.
• nel 2018 la scuola è stata riconosciuta “Scuola Virtuosa” - Generazioni connesse - dal
Ministero della Pubblica Istruzione.
“Immutato nel tempo che scorre, ma più nitido e luminoso ancora, appare alla nostra
consapevolezza il carisma di fondazione: la passione per la verità, per la persona e per la sua
educazione.”
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ANALISI DEMOGRAFICA
La nostra scuola ha sede nel territorio del Comune di Senago della città metropolitana di Milano, in
Lombardia.

Situato a Nord-Ovest di Milano a circa 18Km dal capoluogo lombardo.

Posizione del comune di Senago all'interno della città metropolitana di Milano

Si sviluppa su una superficie di 8,63 Kmq, parte della quale è inclusa nell’area del Parco delle Groane.
Confina a nord con Limbiate (provincia di Monza e Brianza), a sud con Bollate, a est con Paderno Dugnano e
a ovest con Garbagnate Milanese.
Il suo territorio presenta una vasta superficie di verde abbellita da alcune nobili dimore quali: Villa San Carlo
Borromeo, Villa degli Occhi, ora adibita ad insediamento abitativo, Villa Ponti, Villa Sioli ora sede della
Polizia Municipale e di diversi uffici comunali, e Villa Monzini ora sede della Biblioteca Comunale.

La popolazione di circa ventunomila abitanti nell’anno 2018 risulta così composta:

Grafico 1: Distribuzione abitanti senaghesi nell'anno 2018 - Distribuzione per fasce di età
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INDICE DI VECCHIAIA

ETA' MEDIA

INCIDENZA
FEMMINE E STRANIERI
(anno 2018)

MASCHI,
(Anno 2018) BILANCIO DEMOGRAFICO
Saldo naturale [1], Saldo migrat. [2]

BILANCIO DEMOGRAFICO

TREND POPOLAZIONE

Nel corso degli ultimi anni si è verificato un lieve incremento della popolazione come mostrato nella
tabella seguente:
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STATO CIVILE (Anno 2018)

TREND N° COMPONENTI DELLA FAMIGLIA

Il territorio è frammentato in diverse unità territoriali di riferimento, comunemente chiamati
“quartieri”:
v
v
v
v
v
v

Centro cittadino
Senaghino,
San Bernardo,
Papa Giovanni XXIII,
Mascagni,
Castelletto, dove hanno sede la nostra scuola dell’Infanzia e la scuola Primaria.

Da sempre a Senago è molto attivo il volontariato e l’associazionismo, tanto che da alcuni anni
l’Amministrazione Comunale ha creato un Albo Comunale delle Associazioni e in via Risorgimento,
47 è sorta la Casa delle Associazioni per dare a tutti una sede e un punto di ritrovo.
Sul territorio vi è la presenza di:
v Una Comunità Pastorale composta dalle Parrocchie di “S. Maria Assunta” e “Beata Vergine
di Fatima e S. Rita”
v Due oratori: “S. Luigi e S. Caterina” e “Don Bosco”
v Centro Sportivo
v Biblioteca Comunale
v Casa delle Associazioni
v Due Istituti Comprensivi per la scuola dell’infanzia, primaria e secondaria di primo grado
v Diverse società sportive
Per quanto riguarda il contesto socio-economico del territorio si rimanda al “Piano di Governo del
Territorio” del Comune di Senago – reso pubblico sul sito istituzionale.

Ente Gestore:

Scuola Elementare S. MARIA DI LORETO cooperativa a R.L.
Via Padova, 23 – 20030 Senago (Mi) – tel. 02-99.48.27.21
C.F. e P.I.: 06518350159

8

Scuola Primaria Paritaria S. Maria di Loreto
D.M. 09.11.2000 - Codice Meccanografico: MI1E054004
Via Padova, 23 – 20030 Senago (Mi) – tel. 02-99.48.27.21 – www.santamariadiloreto.it
E-mail: smdiloreto@virgilio.it – Pec: scuolalm@legalmail.it

LA MISSION
Creare autentici e significativi percorsi di
alfabetizzazione culturale, sociale, affettiva
per consentire all’alunno di acquisire
conoscenza, abilità, e raggiungere
competenze per una formazione permanente.

Attenzione al valore
sommo della
persona «fatta ad
immagine e
somiglianza di Dio»

Creare occasioni per
suscitare negli alunni
lo stupore, la curiosità
come desiderio di
analizzare, conoscere,
comprendere la realtà
e i suoi valori al fine
di operare scelte di
qualità.

e al suo diritto a
crescere
nella VERITA’
e
nella LIBERTA’

Favorire progetti di Inclusività,
promuovendo collaborazione e
partecipazione

Ente Gestore:
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ogni persona, come
individuo unico e
irripetibile; rinnovare
il senso profondo
della solidarietà e
accoglienza

Favorire scambi culturali con
comunità educative europee
che permettano un
arricchimento personale
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PRINCIPI ISPIRATORI DELL’OFFERTA
FORMATIVA

ACCOGLIENZA

CENTRALITÀ DELLA PERSONA

È l’anima della vita scolastica; è apertura,
punto privilegiato di incontro e di ascolto e
promuove positive relazioni interpersonali e
di crescita globale

Cuore dell’offerta formativa è l’alunno,
accolto come persona, con i suoi
vissuti e i suoi bisogni di crescita e di
formazione
INCLUSIVITA’
È intesa come processo di attuazione graduale
della convivenza scolastica; avviene in un clima
di alleanza, favorisce la maturazione di
personalità in grado di intessere positive e
corrette relazioni.
PROFESSIONALITÀ
È lo stile con il quale tutto il personale
scolastico si dedica a ciascun alunno,
conosciuto profondamente nei suoi
bisogni di formazione e di istruzione; è
la capacità di ogni insegnante di
incrementare le proprie competenze
relazionali e comunicative, disciplinari
e didattiche, metodologiche
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collabora responsabilmente per uno
scopo comune. La libertà di
insegnamento si vive come
disponibilità a operare scelte
all’interno di un progetto realizzato
insieme e condiviso.
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IL CODICE ETICO

L’etica della docenza ha valore relativo in quanto si evolve e si adatta ai bisogni/problemi che si
manifestano nel corso del tempo.
Essa, comunque, nella nostra scuola a ispirazione cattolica, diviene imperativo morale e assume
valore assoluto in quanto dedotta dal principio biblico, immutabile e perenne, del rispetto per la
dignità della persona, fatta a immagine e somiglianza di Dio, rivestita, nel Figlio, della dignità filiale
e resa capace, dallo Spirito, di discernere il bene e realizzarlo per sé, per la società, per il cosmo.
Le insegnanti dei due segmenti scolastici sono intenzionate ad appropriarsi e ad applicare il seguente
codice per esprimere sempre più chiaramente un’efficace azione nei confronti della propria
professione, degli allievi, dei colleghi, dell’istituzione scolastica, delle famiglie, del territorio.
a) Nei confronti della professione
L’insegnante è “professionista” della formazione della persona; si impegna a valorizzare la
professione docente e a tutelarne la dignità.
Cura la propria formazione; incrementa le peculiari competenze: didattiche, disciplinari,
metodologiche e relazionali; dimostra particolare impegno nel rivestire il proprio agire di sentimenti
di bontà, di tenerezza, di umiltà, di mansuetudine e magnanimità (cf Col 3,12); sostiene il principio
dell’autonomia professionale avendo cura di applicare con responsabilità ogni adempimento evitando
il formalismo e l’allineamento passivo alle regole.
Sa mettersi in discussione e pratica l’autovalutazione; evita atteggiamenti autoreferenziali; è aperta
alle problematiche sociali e civili; condivide strategie organizzative finalizzate alla gestione della vita
scolastica.
b) Nei confronti degli allievi
L’insegnante rispetta i diritti fondamentali degli allievi, evita ogni forma di discriminazione; favorisce
la realizzazione della personalità dei bambini e dei ragazzi promuovendone l’autostima e
adoperandosi perché tutti raggiungano significativi traguardi di sviluppo in ordine all’identità,
all’autonomia, alle competenze e alla cittadinanza. Coinvolge gli alunni nell’elaborare le norme di
comportamento necessarie alla vita in comune e le fa rispettare.
Valuta ciascun allievo con regolarità, equanimità e trasparenza; si astiene dal giudicare in maniera
definitiva, valorizza tutto ciò che offre prospettive di sviluppo, presta attenzione alle componenti
affettive ed emotive dell’apprendimento; sollecita negli allievi forme di auto-riflessione e di autovalutazione. Certifica con obiettività e imparzialità, in base a criteri collegialmente concordati,
apprendimenti, conoscenze e competenze acquisite, prescindendo da qualsiasi tipo di
condizionamento.
È capace di attenzione nel monitorare la sofferenza e di sensibilità umana e cristiana. Ascolta
l’allievo, lo osserva, gli dedica la sua scrupolosa accoglienza e vigilanza evitando, pertanto, di
utilizzare, durante le attività di insegnamento e quelle di assistenza, ogni strumento che distolga la
concentrazione sul dovere imprescindibile e sempre in atto, dell’accoglienza e della vigilanza.

Ente Gestore:

Scuola Elementare S. MARIA DI LORETO cooperativa a R.L.
Via Padova, 23 – 20030 Senago (Mi) – tel. 02-99.48.27.21
C.F. e P.I.: 06518350159

11

Scuola Primaria Paritaria S. Maria di Loreto
D.M. 09.11.2000 - Codice Meccanografico: MI1E054004
Via Padova, 23 – 20030 Senago (Mi) – tel. 02-99.48.27.21 – www.santamariadiloreto.it
E-mail: smdiloreto@virgilio.it – Pec: scuolalm@legalmail.it

c) Verso i colleghi
L’insegnante si impegna a promuovere la collaborazione tra colleghi, lo scambio delle esperienze
didattiche più significative, contribuendo a creare un contesto di insegnamento/apprendimento
positivo e virtuoso.
Conosce e valorizza le competenze dei colleghi; tiene conto delle loro opinioni; evita di rendere
pubbliche eventuali divergenze; verbalizza e discute i problemi, le difficoltà, le iniziative per operare
confronti e individuare modalità operative condivise.
Si impegna a rispettare il proprio orario di lavoro; fa fruttare bene le compresenze e ogni altro tempo
a disposizione per l’insegnamento e/o attività a esso correlata, avendo di mira principalmente i bisogni
educativi degli allievi prima che i propri interessi.
d) Verso l’Istituto
L’insegnante condivide e fa proprio il progetto educativo cristiano dell’Istituto; si impegna a
realizzarlo nella pratica quotidiana dell’insegnamento promuovendo la continuità verticale tra i due
segmenti scolastici e quella orizzontale con le agenzie educative della comunità cristiana.
Contribuisce a creare nella propria scuola un clima collaborativo; concorre responsabilmente a
costruire una buona immagine della scuola e a farla apprezzare dalla collettività; partecipa
all’elaborazione delle regole dell’Istituto, le rispetta e si adopera per farle rispettare.
e) Nella relazione con i genitori
L’insegnante collabora strettamente con la famiglia sul piano educativo; favorisce la comunicazione;
si astiene da ogni forma di discriminazione. Evita di stabilire con i genitori dei propri allievi legami
particolari che possano destare sospetti di favoritismi e interessi personali.
Espone chiaramente i traguardi di competenza attesi nei vari campi di esperienza, ambiti disciplinari
e comportamentali; considera attentamente i problemi che gli vengono presentati pur evocando a sé
quelli attinenti alla sua specifica sfera di competenza (la tecnica della docenza).
Collabora con altri professionisti per affrontare particolari situazioni di alunni con bisogni speciali
richiedenti, quindi, competenze speciali.
f) Nelle relazioni con il territorio
L’insegnante promuove la partecipazione della scuola alla vita del territorio anche attraverso forme
di reciprocità e di integrazione con le istituzioni culturali (biblioteca), sportive (centro sportivo) e
ricreative.
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FINALITA’ EDUCATIVE DELLA SCUOLA DEL PRIMO CICLO
Dalle indicazioni nazionali per il curricolo
La finalità del primo ciclo d’istruzione, di cui la scuola primaria rappresenta il primo segmento, è
l’acquisizione delle conoscenze e delle abilità fondamentali per sviluppare le competenze culturali di
base nella prospettiva del pieno sviluppo della persona.
Per realizzare tali finalità la scuola primaria S. Maria di Loreto
v pone particolare attenzione ai processi di apprendimento per promuovere l’alfabetizzazione,
culturale e sociale, di base. In modo specifico, la scuola primaria offre, ai bambini e alle
bambine che la frequentano, l’opportunità di sviluppare le dimensioni cognitive, emotive,
affettive, sociali, corporee, etiche e religiose e di acquisire i saperi irrinunciabili. Si pone come
scuola formativa che, attraverso gli alfabeti caratteristici di ciascuna disciplina, permette di
esercitare stili cognitivi, ponendo così le premesse per lo sviluppo del pensiero riflessivo e
critico.
v accompagna nell’elaborare il senso dell’esperienza per avviare gli alunni a costruire un
proprio progetto di vita. In modo specifico, la scuola:
ü fornisce occasioni perché l’alunno acquisisca consapevolezza delle proprie potenzialità
e risorse;
ü propone esperienze didattiche non ripiegate su se stesse, ma finalizzate a suscitare
curiosità e a provare le proprie capacità;
ü propone situazioni e contesti in cui gli alunni riflettono per capire il mondo e se stessi,
diventano consapevoli che il proprio corpo è un bene di cui prendersi cura, trovano
stimoli per sviluppare il pensiero analitico e critico, imparano a imparare, coltivano la
fantasia e il pensiero originale, si confrontano per ricercare significati e condividere
possibili schemi di comprensione della realtà, riflettendo sul senso e le conseguenze
delle proprie scelte;
ü favorisce lo sviluppo delle capacità necessarie per imparare a leggere le proprie
emozioni e a gestirle, per porsi obiettivi, non immediati, e perseguirli;
ü promuove quel primario senso di responsabilità che si traduce nel fare bene il proprio
lavoro e nel portarlo a termine, nell’avere cura di sé, degli oggetti, degli ambienti che si
frequentano, sia naturali, sia sociali;
ü sollecita riflessioni sui comportamenti di gruppo per individuare atteggiamenti non
lesivi, ma rispettosi delle persone e collaborativi;
ü crea condizioni favorevoli di ascolto e di comprensione reciproci.
v promuove la pratica consapevole della cittadinanza per sviluppare una adesione consapevole
a valori condivisi e un’assunzione responsabile di atteggiamenti cooperativi e collaborativi.
In modo specifico la scuola, considerata un importante ambiente di apprendimento, a partire
dalla vita quotidiana, coinvolge in azioni di routine che consentono di costruire il senso della
legalità e sviluppare l’etica della responsabilità.
Tali finalità sono perseguite all’interno di un contesto idoneo a promuovere apprendimenti
significativi e a garantire il successo formativo per tutti gli alunni.
Ente Gestore:
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Impegno programmatico per l’INCLUSIONE
Realizzare concretamente una Scuola Inclusiva rappresenta per l’istituto non principalmente
un’ingiunzione normativa, bensì un imperativo morale derivante dall’enunciato evangelico: “chi
accoglie voi accoglie me” (Mt 10,40) e significa tradurre in vita scolastica l’icona e la frase biblica:
“come un granello di senape”.
Nella scuola in cui si fa inclusione la diversità è un valore; essa rafforza la classe e dà a tutti maggiori
opportunità di crescita in quanto ogni singolo stile di apprendimento viene salvaguardato e condiviso.
Tutti sono corresponsabili nell’opera di educazione e integrazione di tutti gli alunni.
v L’Istituto si è dotato di una procedura di Inclusione in cui vengono precisate le principali funzioni
e compiti di
• ogni singolo docente
• del collegio dei docenti e/o di ogni singola équipe pedagogica
• degli organi gestionali e di coordinamento
• del GLI (Gruppo di Lavoro per l’Inclusione formato da docenti, genitori, educatori e
professionisti del territorio).
v Inoltre, l’Istituto
• si interfaccia con l’ente territoriale preposto ai servizi alla persona per individuare e
concordare interventi inclusivi in favore dei minori con BES
• utilizza le risorse umane, strutturali e strumentali di cui dispone secondo criteri d’Inclusività
e di ottimizzazione.
Le insegnanti di sostegno partecipano alla programmazione educativa e didattica e all’elaborazione e
verifica delle attività di competenza, dei consigli di classe e dei collegi dei docenti” (art. 13, comma
6, Legge 104/92). Redigono un documento di programmazione che esplicita il percorso di
personalizzazione individuato per ciascun alunno della scuola, il cosiddetto P.E.I. (Piano Educativo
Individualizzato).
Il P.E.I. è un progetto operativo inter-istituzionale tra operatori della scuola, dei servizi sanitari e
sociali, in collaborazione con i familiari; inoltre è anche un progetto educativo e didattico
personalizzato riguardante la dimensione dell'apprendimento correlata agli aspetti riabilitativi e
sociali. Contiene: finalità e obiettivi didattici; itinerari di lavoro; tecnologie; metodologie, tecniche e
verifiche; modalità di coinvolgimento della famiglia. Si definisce entro il secondo mese dell'anno
scolastico, si verifica con frequenza trimestrale e, all'occorrenza, si riesaminano casi di particolare
difficoltà.
I bambini hanno il diritto di crescere in modo armonico per ciò che sono, per come sono e nel rispetto
delle loro individualità e specificità.
Ecco perché è fondamentale che le figure di riferimento (insegnanti, educatori e genitori) condividano
l’impegno di educare nel rispetto e nell’amore, attraverso quella spinta motivazionale che può venire
soltanto da un sentimento autentico, da un’intelligenza emozionata e da una professionalità
appassionata.
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“In ognuno di questi ragazzi, anche il più disgraziato, v’è un punto accessibile al bene.
Compito di un educatore è trovare quella corda sensibile e farla vibrare”
don Giovanni Bosco
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PROGETTI EDUCATIVI E INIZIATIVE D’ ISTITUTO

Scaccomatto:
A te la mossa!
Scuola digitale

CLIL
Educazione
all'affettività
Giochi Sportivi

Spelling Bee

Facciamo Festa
Laerning by Doing

Baseball

Let's Recycle
Learnign to
Orienteer

Laboratorio
Compiti
Raccordo scuola
dell'Infazia

Ente Gestore:
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Role Playing

Scuola Elementare S. MARIA DI LORETO cooperativa a R.L.
Via Padova, 23 – 20030 Senago (Mi) – tel. 02-99.48.27.21
C.F. e P.I.: 06518350159

16

Scuola Primaria Paritaria S. Maria di Loreto
D.M. 09.11.2000 - Codice Meccanografico: MI1E054004
Via Padova, 23 – 20030 Senago (Mi) – tel. 02-99.48.27.21 – www.santamariadiloreto.it
E-mail: smdiloreto@virgilio.it – Pec: scuolalm@legalmail.it

PRINCIPALI ELEMENTI DI INNOVAZIONE
SCUOLA DIGITALE

SCACCO MATTO! A TE LA MOSSA

Sviluppare il pensiero computazionale e la
capacità di problem solving attraverso l’uso
efficiente e creativo di dispositivi informatici,
lezioni interattive e tradizionali e attività ludiche.
A scuola è presente un animatore digitale.
Educare e rieducare attraverso il gioco degli
scacchi. Giocare a scacchi senza puntare
all’insegnamento del gioco in sé ma per
migliorare le capacità attentive e di
concentrazione con buone ripercussioni sullo
sviluppo emotivo, etico e sociale, soprattutto
rispetto alle relazioni tra pari.
Content and Language Integrated Learning
Insegnamento di argomenti trattati all’interno di
alcune materie curriculari in inglese che facilitino
la familiarizzazione con una lingua e una cultura
differenti, favorendo lo sviluppo di capacità
cognitive
attraverso
forme
strategiche,
strutturali
e
metodologiche
atte
all’apprendimento di una lingua non nativa.

CLIL

Gli alunni delle classi 3-4-5 verranno coinvolti in
una prova di sillabazione di vocaboli inglesi
selezionati.

SPELLING BEE

Il

docente

madrelingua

con

incontri

ORA SETTIMANALE CON LETTORE
bisettimanale, (durante il momento del post
MADRELINGUA
scuola) potenzierà l’uso della lingua inglese.
FACCIAMO FESTA INSIEME

EDUCAZIONE ALL’AFFETTIVITA’

Ente Gestore:

Mettere in scena il percorso educativo frutto del
lavoro eseguito durante l’anno scolastico fa
risaltare l’espressività, la creatività e le emozioni
in occasione della Festa di Natale e della Festa di
Fine Anno.
Promuovere il benessere psicologico dei bambini
prevenendo e affrontando le situazioni di disagio
e favorendo il miglioramento delle relazioni
all’interno della famiglia e della scuola.
Sono attivi anche i Progetti dell’affettività e
Scuola/Famiglia.
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LABORATORIO COMPITI

LEARNING BY DOING

LET’S RECYCLE
LEARNING TO ORIENTEER
TRADITIONS AROUND THE WORLD

LET’S GO
BASEBALL

ROLE PLAYING

S. MESSA DI INIZIO ANNO SCOLASTICO

Ente Gestore:

L’acquisizione dell’autonomia è un lungo
percorso; non avviene solo grazie alla crescita
fisica ma anche allo sviluppo delle facoltà
cognitive. I compiti a casa sono un importante
strumento
didattico,
un’occasione
per
incrementare la relazione con la realtà scolastica.
Il laboratorio compiti vuole da un lato supportare
le famiglie e i bambini dall’altro favorire lo
sviluppo della gestione dell’organizzazione
scolastica ma soprattutto far scoprire il piacere
della condivisione e dello studio in compagnia.
Laboratorio rivolto ai bambini delle classi 1 e 2 che
promuove l’apprendimento della L2 attraverso
attività multidisciplinari di role-play, canto e ballo,
disegno e pittura, lettura e scrittura.
Laboratorio in L2 rivolto ai bambini delle classi 1 e
2 che attraverso attività manipolative “tratterà” il
tema dell’arte del riciclo.
Laboratorio rivolto agli alunni delle classi 3. Per
mezzo della lingua inglese i bambini esploreranno
gli spazi e l’ambiente intorno a loro.
Laboratorio rivolto agli alunni delle classi 3 che si
propone di fare conoscere da vicino aspetti e
caratteristiche culturali del popolo inglese e
americano.
Laboratorio rivolto agli alunni delle classi 4 e 5. I
bambini esploreranno il mondo dello sport in L2
venendo a conoscenza di alcune caratteristiche delle
principali discipline sportive. Inoltre, con l’aiuto di
uno specialista sperimenteranno, insieme alle classi
1,2 e 3, il gioco del baseball mettendolo in pratica.
La lingua inglese fungerà da veicolo per fornire
indicazioni.
Laboratorio rivolto agli alunni delle classi 4 e 5. I
bambini simuleranno semplici conversazioni in L2
relativi a contesti di vita quotidiana (supermercato,
indicazioni stradali, ristorante…)

Ogni anno nel mese di settembre, viene
celebrata dal sacerdote della comunità, una santa
messa di inizio anno scolastico.
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INIZIATIVE DI ISTITUTO e MOMENTI ASSOCIATIVI
USCITE DIDATTICHE

Vivere preziose e affascinanti occasioni di
apprendimento, di socializzazione e di condivisione.

OPEN DAY – MOSTRA DEL LIBRO

Aprire le porte della nostra scuola ai nuovi futuri
iscritti per far conoscere iniziative, ambienti e
personale docente e non e condividere e
sperimentare la gioia di crescere in un contesto di
apprendimento familiare e accogliente.
In occasione della Scuola Aperta, verrà allestita una
mostra del libro durante la quale sarà possibile
acquistare libri per appassionare i nostri piccoli alla
lettura.

FESTA DELLA SCUOLA “SANTA
MARIA DI LORETO” – 10 Dicembre

In occasione della memoria liturgica, viene
organizzata una festa a ricordo della patrona della
scuola.

FACCIAMO FESTA INSIEME

Mettere in scena, durante la festa di Natale e di fine
anno, il percorso educativo e didattico dei bambini,
che fa risaltare l’espressività, la creatività e le
emozioni.

S. MESSA DI INIZIO ANNO SCOLASTICO

Ogni anno nel mese di settembre, una santa
messa di inizio anno scolastico. viene celebrata
dal sacerdote della comunità.

Il Consiglio di Amministrazione si riserva la possibilità di non realizzare tutti progetti e le iniziative di Istituto
previste nel PTOF, qualora si verificassero cause di forza maggiore o impedimenti non prevedibili, come peraltro
previsto dalla normativa vigente.

Ente Gestore:

Scuola Elementare S. MARIA DI LORETO cooperativa a R.L.
Via Padova, 23 – 20030 Senago (Mi) – tel. 02-99.48.27.21
C.F. e P.I.: 06518350159

19

Scuola Primaria Paritaria S. Maria di Loreto
D.M. 09.11.2000 - Codice Meccanografico: MI1E054004
Via Padova, 23 – 20030 Senago (Mi) – tel. 02-99.48.27.21 – www.santamariadiloreto.it
E-mail: smdiloreto@virgilio.it – Pec: scuolalm@legalmail.it

FUNZIONI STRUMENTALI AL PTOF
AREA
ATTIVITA’ MOTORIE
ARTISTICO -MUSICALI
CLIL E SPELLING BEE

ARGOMENTO
Coordinamento delle attività motorie in collaborazione
con enti sportivi esterni e altri istituti scolastici presenti
sul territorio.
Organizzazione e coordinamento degli eventi e delle
feste proposte dall’istituto
Coordinamento e organizzazione delle attività
curricolari ed extracurricolari volte all’insegnamento e
potenziamento dell’apprendimento della lingua inglese.
Coordinamento attività inerenti la trasmissione delle
conoscenze scientifiche di base per la comprensione di
processi e per sviluppare il pensiero computazionale, le
competenze logiche e la capacità di risolvere problemi
in modo creativo e funzionale.
Coordinamento dei rapporti con gli enti formatori
esterni e supervisione delle attività inerenti
l’implementazione degli aspetti metacognitivi,
cognitivi, affettivi, relazionali, etici e sociali connessi
con le situazioni di gioco.
Coordinamento dei rapporti con gli enti del comune di
Senago e limitrofi, per accogliere e realizzare iniziative
che promuovono un’apertura al territorio.

SCUOLA DIGITALE

LOGICA E
SCACCHISTICA

RAPPORTI COL
TERRITORIO
USCITE DIDATTICHE

GLI

RISORSE
STRUMENTALI
E SITO

Organizzazione delle visite/viaggi d’istruzione per
favorire l’apprendimento delle conoscenze, l’attività di
ricerca e di conoscenza dell’ambiente affinché
l’esperienza abbia un’effettiva valenza formativa
didattica e sociale.
Coordinamento e monitoraggio delle attività proposte
per gli alunni con Bisogni Educativi Speciali. Supporto
alle docenti per le strategie di gestione delle classi e
monitoraggio del livello di inclusività.
Partecipazione del gruppo di lavoro per l’inclusione.
Responsabile della gestione del materiale didattico.
Responsabile dell’aggiornamento e della manutenzione
del sito internet della scuola.
Gestione delle verifiche periodiche e sistematiche sulle
conoscenze e sulle abilità degli studenti, proposte dal
Sistema Nazionale di Valutazione

INVALSI

PAGINA FACEBOOK

Ente Gestore:

FIGURA REFERENTE
Specialista
Monica Brambilla
Specialista
Marina Martinelli
Specialista
Rosanna Busnelli
Madrelingua:
Caroline Webb
Ins.
Valeria Triches

Ins.
Valeria Triches
Consulente Esterno
Ins.
Ileana Sardi
Segr.a/Amm
Cristina Altissimo
Segreterie Didattica e
Amministrativa

Ins.
Miria Borraccia
Tutte le figure coinvolte
Segr.a
Luisella Deponti
Coordinatore educativo
didattico
Ileana Sardi
Vicaria
Li Castri Valentina
Segr.a/Did
Veronica Cristella
Ins.
Ileana Sardi
Segr.a
Luisella Deponti
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ORGANIZZAZIONE DELLE DISCIPLINE
SCOLASTICHE

(ore

assegnate settimanalmente a ciascuna disciplina)
CLASSE
1^

CLASSE
2^

CLASSE
3^

CLASSE
4^

CLASSE
5^

I.R.C.

2

2

2

2

2

ITALIANO

6

7

7

7

7

LINGUA INGLESE

2

2

2

2

2

STORIA

2

2

2

2

2

GEOGRAFIA

2

2

2

2

2

MATEMATICA

6

6

6

6

6

SCIENZE

2

2

2

2

2

MUSICA

1

1

1

1

1

ARTE E IMMAGINE

1

1

1

1

1

ED. FISICA

1

1

1

1

1

TEC. INFORMATICA

/

1

1

1

1

GRAFOMOTRICITA’

1

/

/

/

/

LABORATORIO L2
(inglese)

2

2

2

2

2

LABORATORIO COMPITI

1

1

1

1

1

Ente Gestore:
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LA VALUTAZIONE SCOLASTICA
Intendiamo la valutazione scolastica un’attività di raccolta, sistematica e periodica, di informazioni
sullo stato e sui progressi di ogni alunno, all’interno di un processo formalizzato di apprendimento.
La valutazione degli allievi è un processo delicato che interpella innanzitutto la scuola nelle persone
dei docenti; essa è una ricerca continua di giusto equilibrio tra promozione, cura, attenzione ai bisogni
degli alunni e valorizzazione del loro impegno, capacità, meriti.
La valutazione scolastica ha per oggetto il processo di apprendimento, il comportamento scolastico e
il rendimento complessivo degli alunni. Le verifiche intermedie, periodiche e finali sul rendimento
scolastico devono essere coerenti con gli obiettivi di apprendimento previsti dal PTOF definito dalle
Istituzioni Scolastiche.
Il Collegio Docenti, presieduto dal Coordinatore Educativo e Didattico definisce modalità e criteri
per assicurare omogeneità, equità e trasparenza della valutazione, nel rispetto del principio della
libertà di insegnamento.
La Scuola S. Maria di Loreto assicura alle famiglie un’informazione tempestiva circa il processo di
apprendimento e la valutazione degli alunni effettuata nei diversi momenti del percorso scolastico
avvalendosi, nel rispetto delle disposizioni vigenti in materia di privacy.
Lo scopo della valutazione è quello di accompagnamento dei processi di apprendimento e di stimolo
al miglioramento continuo.
Criteri e valutazione
Criteri prescrittivi di valutazione sono anzitutto i traguardi per lo sviluppo delle competenze, scanditi
nella progettazione curricolare in riferimento alle singole classi.
Si tiene inoltre in considerazione, per ogni alunno:
•
la situazione di partenza;
•
i ritmi, i tempi, le modalità di crescita;
•
il contesto di apprendimento;
•
i progressi personali.
La verifica delle conoscenze e abilità disciplinari indicate negli obiettivi di apprendimento avviene
attraverso osservazioni sistematiche e verifiche formali.
Sono state elaborate griglie disciplinari al fine di esplicitare la corrispondenza tra voti e livelli di
prestazione e permettere una misurazione omogenea delle prestazioni conseguite da ogni alunno nelle
prove di verifica.
La valutazione intermedia e quella finale sono integrate da un giudizio descrittivo riportato nel
documento di valutazione che descrive il processo formativo in termini di progressi nello sviluppo
personale, culturale e sociale.
Per gli studenti con Bisogni Educativi Speciali si utilizzano criteri di valutazione in conformità con
quanto previsto nei rispettivi PEI e PDP, come da normativa vigente.
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Votazioni In Livelli di Apprendimento dell’alunno
Decimi

Votazione
Religione

Di

DIECI

Comprende in modo completo e approfondito diversi tipi di testi.
Conosce contenuti specifici e li utilizza anche in contesti nuovi.
Produce e rielabora un testo in modo personale, originale e corretto
a livello ortografico.
Espone gli argomenti con sicurezza e padronanza.
Opera collegamenti tra i diversi saperi in modo consapevole e
critico.

ECCELLENTE

NOVE

Comprende in modo completo diversi tipi di testi.
Conosce contenuti specifici e li utilizza anche in diversi contesti.
Produce e rielabora un testo in modo personale e corretto a livello
ortografico.
Espone gli argomenti con sicurezza e padronanza.
Opera collegamenti tra i diversi saperi in modo consapevole e
critico.

OTTIMO

OTTO

Comprende in modo efficace diversi tipi di testi.
Conosce contenuti specifici e li utilizza in contesti noti.
Produce un testo in modo chiaro.
Espone gli argomenti utilizzando un linguaggio appropriato.
Opera collegamenti opportuni tra i diversi saperi.

SETTE

Comprende globalmente diversi tipi di testi.
Conosce contenuti e li utilizza in contesti noti.
Produce un testo in modo abbastanza chiaro.
Espone gli argomenti attenendosi alle richieste.
Opera semplici collegamenti tra i diversi saperi.

SEI

Comprende gli elementi fondamentali dei diversi tipi di testi.
Conosce contenuti e, se guidato, li utilizza in contesti noti.
Produce ed espone gli argomenti in modo semplice e
comprensibile.

INFERIORE Comprende in modo parziale diversi tipi di testi.
AL SEI
Fatica a conoscere i contenuti essenziali.
Produce ed espone gli argomenti in modo confuso e lacunoso.

Ente Gestore:

DISTINTO

BUONO

SUFFICIENTE

INSUFFICIENTE
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Criteri e valutazione del comportamento
La valutazione del comportamento è attribuita collegialmente con giudizio sintetico dal consiglio di
classe o dai docenti contitolari della classe in sede di scrutinio intermedio e finale. Tiene conto del
comportamento dello studente durante tutto il periodo di permanenza nella sede scolastica e durante
le attività e gli interventi educativi della scuola anche fuori della propria sede. I criteri sono stati
individuati sulla base delle competenze di cittadinanza attingendo in particolare del Patto Educativo
di Corresponsabilità e del Regolamento d’Istituto.
Oltre ai criteri generali sopra indicati, si individuano le seguenti dimensioni:
ü crescita personale;
ü relazione con gli altri;
ü rispetto delle regole.
CRESCITA PERSONALE
•
•
•
•
•

Autonomia
Interesse
Responsabilità
Rispetto degli impegni
Autocontrollo

•
•
•
•

RELAZIONE CON GLI
ALTRI
Rispetto
verso
gli
altri/coetanei
Rispetto verso gli adulti
Partecipazione
Collaborazione

RISPETTO DELLE REGOLE
• Cura del materiale proprio e
altrui
• Attenzione e rispetto delle
regole
• Rispetto dei luoghi e
dell’ambiente

GIUDIZIO SINTETICO
Valutazione attribuita al comportamento dell’alunno in
Espresso nel Documento di riferimento alla frequenza, alla partecipazione, alla
Valutazione
collaborazione e alla solidarietà all’interno del gruppo, al rispetto
di sé, degli altri, delle regole condivise, dell’ambiente scolastico,
delle norme di sicurezza, delle strutture e attrezzature e al senso
di responsabilità.
ECCELLENTE
L’alunno manifesta un comportamento sempre corretto e
responsabile, osservando puntualmente le regole ed interagendo
attivamente con adulti e compagni.
Partecipa alla vita scolastica impegnandosi con serietà e vivo
interesse, apportando un contributo personale. Manifesta uno
spiccato senso di responsabilità.
OTTIMO

L’alunno manifesta un comportamento corretto e responsabile,
osservando le regole ed interagendo attivamente con adulti e
compagni.
Partecipa alla vita scolastica impegnandosi con serietà e vivo
interesse. Manifesta un elevato senso di responsabilità.

DISTINTO

L’alunno dimostra un comportamento corretto e una
collaborazione positiva nei confronti di adulti e/o compagni.
Rispetta le regole della comunità scolastica e il materiale
comune e altrui. Partecipa alle attività con interesse. Manifesta
senso di responsabilità.

Ente Gestore:
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BUONO

L’alunno manifesta un comportamento vivace generalmente
corretto nel rispetto delle regole. Ha instaurato rapporti positivi
con adulti e/o compagni. Ha una frequenza regolare/ compie
frequenti assenze e partecipa con adeguato interesse alle attività
proposte.
In fase di acquisizione il senso di responsabilità.

SUFFICIENTE

L’alunno si mostra discontinuo nel rispetto delle regole
scolastiche. Nel rapporto con gli altri evidenzia talvolta
comportamenti poco adeguati. Ha una frequenza irregolare/
compie frequenti assenze e partecipa alle attività proposte solo
se sollecitato.

Ente Gestore:
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RAPPORTI SCUOLA - FAMIGLIA
La scuola ha bisogno di stabilire con i genitori rapporti non episodici o dettati dall’emergenza, ma
costruiti all’interno di un progetto educativo condiviso e continuo. L’alleanza educativa è una
necessità.
Essa si fonda sulla reciproca fiducia sancita mediante il patto di corresponsabilità sottoscritto all’atto
d’iscrizione alla scuola e si alimenta attraverso il dialogo rispettoso dei ruoli, il reciproco confronto,
la comunicazione.
La partecipazione della famiglia alla vita scolastica permette di stabilire e sviluppare legami di
corresponsabilità, incoraggia il dialogo, incrementa la cooperazione nella costruzione della reciproca
conoscenza.
Durante la prima assemblea di classe la scuola presenta alla famiglia le peculiarità del gruppo relative
sia agli aspetti di apprendimento sia a quelli relativi alla relazione.
Con la famiglia si stabiliscono almeno una volta all’anno colloqui formativi, strumenti che
incrementano la comunicazione e occasioni in cui genitori e insegnanti si scambiano informazioni
sugli aspetti affettivi, relazionali, caratteriali e comportamentali del bambino, sui traguardi perseguiti
e sugli aspetti che necessitano un’attenzione particolare.
Organi e occasioni di partecipazione della famiglia alla vita scolastica sono le assemblee di classe, il
consiglio d’ Istituto, la presenza di rappresentanti nella commissione “mensa”, gli incontri formativi,
i momenti di festa e il GLI.
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ESTRATTO DEL REGOLAMENTO SCOLASTICO
Le famiglie, con l’iscrizione dei propri figli, entrano a far parte della comunità scolastica della Scuola
Primaria Paritaria “S. Maria di Loreto”. Esse hanno un ruolo primario nella realizzazione del progetto
educativo della scuola e si impegnano a favorire l’osservanza del regolamento, finalizzato al corretto
svolgimento dell’attività didattica ed educativa. Un sereno clima di fiducia e collaborazione sostengono
l’impegno educativo della scuola come ben sviluppato nelle intenzioni del Patto di Corresponsabilità
Educativa.
ü L’arrivo degli alunni deve avvenire nel rispetto dell’orario: in caso di ritardo dovrà essere presentata
giustificazione scritta del genitore. Nel caso in cui si ripetano più ritardi sarà premura del
Coordinatore condividere con il genitore le strategie educative.
ü Al termine delle lezioni i bambini verranno accompagnati sulle rampe dell’uscita e consegnati
direttamente alle famiglie.
ü Per giustificare le assenze, ingressi ed uscite fuori orario si utilizza il registro elettronico e il diario
dell’alunno. In caso di malattie infettive è opportuno informare la scuola. In caso di assenze
prolungate per motivi familiari, è necessario avvertire la Direzione.
ü In caso di infortunio, la scuola contatterà tempestivamente la famiglia; qualora i genitori non fossero
reperibili, se necessario, si accompagnerà l’alunno al pronto soccorso con l’autoambulanza. Anche in
caso di malessere improvviso, la scuola avviserà telefonicamente i genitori che si premureranno di
ritirare il loro figlio.
ü Qualora l’alunno, per motivi di salute, non possa praticare l’attività motoria per un periodo superiore
a una settimana, il genitore indirizzerà al Coordinatore una domanda di esonero, completa di
certificato medico. Per un’impossibilità occasionale è sufficiente presentare all’insegnante una
giustificazione del genitore.
ü L’utilizzo dei farmaci a scuola è VIETATO. In caso contrario è indispensabile fare richiesta scritta al
Coordinatore Educativo e Didattico, tramite apposito modulo, e fornire un certificato medico. Anche
le allergie e intolleranze vanno certificate dal medico curante.
ü Nella scuola è proibito l’acquisto o la vendita di merce di qualsiasi costo. Gli alunni sono dunque
invitati a non portare soldi e materiale non richiesto dalle attività didattiche.
ü La scuola non si assume alcuna responsabilità per i danni che il materiale personale dovesse subire o
arrecare, né per eventuale smarrimento dello stesso.
ü I colloqui settimanali con le docenti sono aperti dall’inizio dell’anno, previo appuntamento scritto,
secondo l’orario che verrà comunicato nei primi giorni di scuola.
ü La scuola è un luogo di crescita sereno e rispettoso: si chiede che la cura della persona e
l’abbigliamento siano adeguati all’ambiente. I bambini devono indossare un grembiule (nero per i
maschi e bianco per le femmine); esso deve essere lasciato a scuola e portato a casa il venerdì per
essere lavato. Il giorno dell’attività motoria l’alunno deve venire a scuola con la tuta dell’Istituto.
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Diritti e doveri degli alunni
Gli alunni sono anzitutto persone che si affidano alla scuola con fiducia. Essi hanno il diritto di essere
accolti, accompagnati, educati e istruiti nel pieno e costante rispetto:
v delle loro singole storie;
v dello statuto epistemologico delle discipline di studio;
v dei dettati ministeriali in materia di istruzione.
Hanno inoltre il diritto di:
v crescere affermando la propria autonomia;
v essere adeguatamente coinvolti nelle decisioni che li riguardano;
v comprendere il significato dei rimproveri non diretti a mettere in discussione il valore
dell’alunno ma a correggere comportamenti inadeguati;
v usufruire del tempo scolastico e delle opportunità educative che in esso sono organizzate;
v vivere a scuola in ambienti sicuri, sani e puliti.
In correlazione ai propri diritti gli alunni hanno anche dei doveri i quali li aiutano a interiorizzare il
valore etico, civile e sociale della convivenza.
Ogni alunno ha il dovere di:
v rispettare tutti i compagni e riconoscere il ruolo autorevole delle figure adulte presenti nella
scuola;
v ascoltare e mettere in pratica i suggerimenti delle insegnanti sul piano del comportamento e
dell’apprendimento disciplinare;
v essere puntuali rispettando gli orari stabiliti:
ü entrata dalle ore 8.25 alle 8.30
ü dalle ore 13.55 alle 14.00 (per chi non consuma il pasto).
In caso di ritardo l’alunno dovrà presentare una giustificazione scritta dal genitore tramite registro
elettronico e/o diario. I ritardi non giustificati saranno opportunamente segnalati;
v frequentare regolarmente le lezioni giustificando le assenze, i permessi di entrata/uscita fuori
orario utilizzando il registro elettronico e/o il diario;
v rispettare l’ambiente, l’arredo e il materiale scolastico proprio e altrui;
v contattare i compagni di classe in caso di assenza, in modo da poter recuperare nel più breve
tempo possibile le lezioni;
v indossare la tuta della scuola durante le lezioni di educazione fisica;
v indossare sempre il grembiule e vestire in modo sobrio e consono all’ambiente.
“Gli alunni, sia a scuola sia durante le uscite didattiche sono affidati alla vigilanza delle insegnanti
e la scuola è responsabile della loro tutela e sicurezza.
Pertanto, non è consentito ai minori di avere con sé il telefono cellulare
o altro strumento di comunicazione.
La scuola garantisce la comunicazione con la famiglia e, sempre,
possono essere individuati accordi adatti allo scopo.”
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LE RISORSE
La Scuola Primaria Paritaria “S. Maria di Loreto” è un Istituto costituito con forma giuridica di
Cooperativa, di cui sono soci almeno uno dei genitori di ogni singolo bambino iscritto nonché i
genitori di ex alunni che partecipano alla gestione mutualistica, collaborano al raggiungimento dei
fini sociali e condividono gli scopi statutari della cooperativa stessa.
La direzione Generale della scuola consta di più funzioni, aventi ciascuna compiti e ruoli definiti e
precisi, tra loro interconnesse e collaboranti.
Le funzioni della scuola sono ripartite tra:
v Consiglio di Amministrazione e il suo Presidente;
v Coordinatore Educativo e Didattico;
v Collegio Docenti;
v Personale ATA;
v Consulenti Esterni.
Ente Gestore
La Cooperativa Scuola Elementare “S. Maria di Loreto” è l’Ente gestore della scuola primaria
paritaria “S. Maria di Loreto” e si occupa direttamente dei servizi amministrativi, della gestione del
personale e della manutenzione ordinaria e straordinaria della scuola.
La Cooperativa è, per statuto, a responsabilità limitata ed è amministrata da un Consiglio di
Amministrazione (CdA) e dal loro Presidente eletto.
Al Consiglio di Amministrazione competono di:
• Adottare provvedimenti di gestione delle risorse finanziarie e strumentali e del personale;
• Stipulare contratti con fornitori;
• Deliberare eventuali appalti;
• Monitorare costantemente la qualità del servizio erogato e l’operare delle singole figure di
riferimento;
• Assumere il personale;
• Determinare i costi per la frequenza scolastica ed eventuali agevolazioni degli stessi;
• Conoscere e condividere le proposte di uscite didattiche e progetti.
• Conoscere e condividere l’aggiornamento del PTOF.
Il Presidente rappresenta legalmente la società; convoca e presiede il CDA e l’assemblea dei soci;
inoltre nomina le seguenti figure:
• RSPP (Responsabile Sicurezza)
• RTD (Responsabile Trattamento Dati)
• COORD (Coordinatrice Didattica)
• Segr.a/Amm (Segretaria Amministrativa)
• Segr.a/Did (Segreteria Didattica)
• ML (Medico Legale)
• Addetto Pronto Soccorso
• Addetto Antincendio
• DPO (Data Protection Office)
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Il Coordinatore Educativo e Didattico
Il Coordinatore Educativo e Didattico coordina le attività didattiche dell’Istituto, individua e valorizza
le competenze professionali e didattiche e promuove l’azione educativa e didattica della scuola.
In quanto Coordinatore dell’attività educativo-didattica:
v presiede il Collegio dei Docenti e ne ratifica le decisioni;
v promuove l’impegno educativo e didattico di tutte le componenti della comunità educante,
secondo le norme della legislazione scolastica e le direttive educative proprie;
v promuove la qualità dei processi formativi;
v stabilisce il rapporto fiduciario e contrattuale con le famiglie degli alunni per l’azione
educativa;
v propone le strategie didattico educative inerenti al PTOF;
v promuove, diffonde, sostiene la Politica per la Qualità;
v assicura metodi, strumenti e risorse adeguati a conseguire i risultati previsti in termini
qualitativi;
v garantisce mediante personale qualificato un adeguato livello di formazione e informazione al
personale;
v coordina, in collaborazione con le altre funzioni dell’Istituto, la formazione, l’addestramento,
lo sviluppo, la valutazione, l’incentivazione delle risorse umane;
v gestisce il rapporto con il personale e i suoi rappresentanti interni ed esterni;
Collegio Docenti
È l’organo tecnico e professionale dell’Istituto scolastico con competenze in materia di
organizzazione didattica e di valutazione.
Ai sensi della lettera g, comma 4, art.1, legge n. 62/2000, nella nostra scuola svolge servizio personale
docente fornito dei titoli di abilitazione, dei titoli professionali e dei requisiti necessari (comma 5).
Agli effetti sindacali il personale della scuola è dipendente nel rispetto delle norme regolate dal
contratto di lavoro A.G.I.D.A.E.. Esso assicura lo stato giuridico di docente, precisa i suoi diritti e
doveri e quelli dell’istituzione scolastica.
All’interno della scuola sono presenti:
nr. 6 docenti di classe;
nr. 4 docenti specialiste:
-

I.R.C.

-

Lingua Inglese

-

Musica

-

Educazione Motoria

nr. 1 madrelingua inglese;
nr. 1 docente di sostegno.
Dal punto di vista giuridico alla funzione docente sono connessi precisi diritti e doveri professionali.
I diritti professionali si riferiscono alla libertà di insegnamento, sancita dall’art.33 della Costituzione,
e di scelta del metodo. Tale libertà trova un limite nel rispetto delle norme costituzionali e degli
ordinamenti della scuola. I doveri professionali si riferiscono all’aggiornamento culturale e
professionale, alla gestione della programmazione didattico-educativa, alla partecipazione alle
attività degli Organi Collegiali di cui il docente è membro di diritto o elettivo, al controllo e al
mantenimento della disciplina all’interno delle classi, ai rapporti con le famiglie dei propri alunni.
Ente Gestore:
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Principali compiti del Collegio Docenti sono:
• Aggiornare annualmente l’Offerta Formativa tenendo presenti gli indirizzi normativi vigenti, le
proposte degli organi collegiali, la valutazione fornita dai questionari somministrati alle famiglie,
i bisogni di apprendimento degli alunni;
• Approvare l’aggiornamento degli allegati del PTOF, redatto con il contributo attivo di ogni
membro;
• Favorire il coordinamento interdisciplinare, nel rispetto della libertà di insegnamento garantita a
ciascuna insegnante;
• Definire i criteri, le modalità, gli strumenti e i tempi di valutazione degli alunni;
• Deliberare i propri rappresentanti nei vari organi e i referenti incaricati di funzioni strumentali al
PTOF.
Personale Ata
All’interno della Scuola sono presenti:
v nr. 2 segretarie, di cui una Amministrativa e l’altra Didattica;
v nr. 1 assistente alla pulizia;
v nr. 1 assistente alle risorse strumentali e alla manutenzione SITO e pagina Facebook.
Alla Segreteria Amministrativa spetta il compito di:
ü Adempiere a tutte le azioni relative agli atti e alle pratiche amministrative.
ü Intrattenere i rapporti con il commercialista e le banche per quanto concerne le normali
operazioni di sportello.
ü Preparare la documentazione per i libri contabili di cassa e prima nota.
ü Gestire le cartelle personali dei dipendenti relative ai documenti fiscali, ai corsi di
aggiornamento, ai permessi e alle ferie.
ü Custodire le password per il sistema informatico.
ü Eseguire il back-up quotidiano.
ü Effettuare le prove di ripristino.
ü Aggiornare, valutare e selezionare i fornitori in merito al sistema di qualità.
ü Gestire la documentazione in merito al nuovo Regolamento UE 679/2016 Privacy.
La Segreteria Didattica adempie ai seguenti compiti:
ü Gestire la documentazione delle iscrizioni/trasferimenti alunni;
ü Gestire il registro elettronico in tutte le sue parti;
ü Tenere aggiornati i fascicoli personali degli alunni;
ü Gestire la corrispondenza con le famiglie;
ü Gestire le pagelle e modulistica della didattica;
ü Gestire le assenze e i ritardi degli alunni;
ü Gestire l’organizzazione delle uscite didattiche;
ü Gestire le adozioni dei libri di testo;
ü Gestire le pratiche di assistenza scolastica;
ü Fornire assistenza al Coordinatore Educativo e Didattico;
Il personale ATA addetto alle pulizie e alle risorse strumentali della scuola si occupa:
ü della pulizia e ordine dei locali della scuola;
ü dell’apertura e chiusura dei locali per le attività scolastiche ed extrascolastiche;
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ü
ü
ü
ü

dell’assistenza degli alunni in caso di malessere;
del servizio mensa;
del controllo e riordino del materiale scolastico utile alle docenti;
dell’aggiornamento del SITO e della pagina FACEBOOK della scuola.

I Consulenti Esterni presenti nel nostro istituto sono risorse fondamentali per la realizzazione di alcuni
progetti cardine della nostra scuola:
ü Grafo-motricità: grafologa professionista ai sensi della legge 4/2013 specializzata in
Educazione del Gesto Grafico
ü A Scuola Coi Re: personale con formazione psicopedagogica, abilitazione e iscrizione all’albo
istruttori FSI e/o UISP/Coordinamento scacchi
ü Educazione Del Cuore: psicologa e psicoterapeuta
Ambienti strutture e infrastrutture
L’edificio ubicato in via Padova, 23 di proprietà della Parrocchia “B.V. di Fatima e S. Rita”, è una
struttura a tre piani, adiacente a quella dell’oratorio; due piani sono adibiti a scuola dell’infanzia e
primaria.
La scuola dispone dei seguenti spazi e attrezzature utilizzati in modo sinergico:
SPAZI ESTERNI

ü
ü
ü
ü

Campo da gioco per il calcio e calcetto
Campo da pallavolo
Campo da pallacanestro
Aree per il gioco libero

SPAZI INTERNI

ü Sei aule dotate di LIM (Lavagna Interattiva Multimediale)
ü Una sala mensa
ü Un salone polivalente adibito a palestra, ricreazione al coperto, attività di animazione
musicale
ü Un’aula di lettura
ü Servizi igienici per bambini e bambine
ü Servizi igienici per insegnanti
ü Segreteria didattica e amministrativa
ü Direzione (secondo piano)
ü Aula docenti (terzo piano)
ü Aula colloqui genitori/docenti (terzo piano)
ü Cappella
Gli spazi-aule sono arredati con banchi e sedie adatti sia ai bambini e ai ragazzi sia alle attività da
svolgere; vi si trovano inoltre arredi funzionali alla collocazione ordinata del materiale didattico in
uso. Tutte le aule sono dotate di Lavagna multimediale e PC, utilizzati quotidianamente per le lezioni.
I vani adibiti a direzione/segreteria sono arredati con armadi, tavoli, sedie e 3 pc collegati in rete,
stampante e macchina fotocopiatrice e 2 PC portatili ad uso del personale scolastico.
La scuola è dotata di lettori dvd mobili con schermi incorporati, registratori, video-proiettore con
schermo utilizzabile sia nelle aule come nei saloni.
Altri arredi e attrezzi completano la gamma del materiale in uso: panche, attrezzi da palestra per
educazione fisica.
Ente Gestore:
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La sala mensa utilizzata dalla scuola primaria è arredata con quattordici tavoli da otto posti cad., sedie
colorate, un ampio armadio, due carrelli portavivande e uno scaldavivande.
All’interno dell’edificio è funzionante una cucina il cui servizio mensa è dato in appalto a una società
di ristorazione certificata.
Registro Elettronico
La scuola Primaria Paritaria “S. Maria di Loreto” ha adottato l’utilizzo esclusivo del Registro
Elettronico come unico sistema di rilevazione delle presenze e assenze degli studenti, di annotazioni
del diario di classe, in cui si segnalano ritardi e uscite anticipate degli alunni, argomenti delle lezioni,
compiti assegnati per casa, letture delle circolari, note disciplinari, valutazioni delle prove scritte e di
quelle orali.
A inizio anno scolastico la Segr.a/Did consegna i codici di accesso personali alle docenti neoassunte,
al personale interessato e ai genitori delle classi prime (e di eventuali alunni in entrata in altre classi).
Quotidianamente, e per tutto il percorso scolastico, le insegnanti compilano il Registro di classe nelle
seguenti parti:
v
v
v
v
v
v
v

Firma di presenza docente;
Assenze e giustificazioni;
Argomento delle lezioni;
Compiti e annotazioni;
Valutazioni
Presenza intervalli/mensa;
Comunicazioni famiglie, segreterie, Coordinatore.

Le famiglie sono tenute a controllare il Registro Elettronico per:
ü
ü
ü
ü
ü
ü
ü

Visionare gli argomenti delle lezioni
Giustificare assenze
Visionare presenze mensa e assenza lezioni
Visionare e firmare voti delle varie discipline
Visionare le pagelle
Ricevere comunicazioni
Visionare movimenti dei pagamenti
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Misure di sicurezza
v L’entrata e l’uscita della scuola hanno luogo unicamente dal cancello in via Padova, 23.
v I saloni, le rampe, le scale di accesso alle scuole, lo spazio esterno agli ingressi sono
esclusivamente zone di transito e non di sosta pertanto nessuno, né alunni né familiari è autorizzato
a fermarvisi, né prima dell’entrata né dopo l’uscita dalla scuola.
v Si declina ogni responsabilità in caso di eventuali incidenti o fatti spiacevoli che si potrebbero
verificare.
v I genitori sono autorizzati ad accompagnare gli alunni fino all’ingresso della scuola dove sono
attesi dalle loro insegnanti.
v Ai genitori è consentito l’accesso a scuola, previo appuntamento, per i colloqui con il personale
docente, di segreteria e dirigente.
Norme per i Visitatori
Tutte le persone che accedono alla Scuola Primaria Paritaria “S. Maria di Loreto” si attengono alle
seguenti istruzioni:
v L’accesso è consentito solo utilizzando l’ingresso della Scuola Primaria “S. Maria di Loreto”.
È necessario registrare la propria presenza all’ingresso della scuola specificando la causale. Si
specifica che la firma apposta sul Registro Presenze è da intendersi come presa visione e
accettazione delle norme qui esplicitate.
v Non è consentito circolare nelle strutture dell’Istituto senza autorizzazione; per informazioni
rivolgersi alla segreteria e al personale addetto.
v È vietato introdurre animali (anche nel cortile della scuola).
v È vietato fumare all’interno dell’Istituto.
v È obbligatorio rispettare la segnaletica di sicurezza.
v È vietato fare filmati o fotografie ai bambini e al personale presente in loco senza autorizzazione
da parte del Coordinatore Educativo e Didattico.
v In caso di pericolo grave e immediato seguire le istruzioni del personale interno addetto alla
sicurezza.
v È vietato compiere di propria iniziativa manovre e operazioni che non siano di propria
competenza e che possano pregiudicare la sicurezza di altre persone.
v Non è consentito sostare nel cortile della scuola al di fuori degli orari di ingresso e uscita degli
alunni.
v È severamente vietato arrampicarsi lungo il corrimano e lungo il muretto che delimita il
passaggio a scuola.
v La scuola non è responsabile delle conseguenze dei danni o infortuni dovuti a mancata vigilanza
dei bambini da parte dei genitori o di persone da loro delegate.
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LE RISORSE ECONOMICHE
Il Consiglio di Amministrazione dell’Ente Gestore “Scuola Elementare S. Maria di Loreto
cooperativa a R.L.” approva annualmente il contributo scolastico che le famiglie versano alla scuola.
Ai fini della trasparenza amministrativa, ai sensi dell’art. 1, comma 4, lettera A, legge n. 62/2000 si
informa che:
ü La proprietà degli edifici e degli spazi esterni di cui gode la scuola, appartiene alla Parrocchia
B.V. di Fatima e S. Rita di Senago.
ü La gestione amministrativa della nostra scuola è attuata dal CdA dell’Ente Gestore il cui
Presidente, nonché dal suo Legale Rappresentante.
ü La direzione educativa-didattica è affidata al Coordinatore Educativo e Didattico nominato e
scelto dal C.d.A.
ü Il riconoscimento della Parifica è avvenuto in data 30.09.1997
ü La Parità scolastica, prevista dalla L. 62/2000 è stata decretata con D.M. del 09.11.2000 – nr.
2155.
ü Il personale docente della Scuola Primaria viene assunto dal Consiglio di Amministrazione su
indicazione del Coordinatore Educativo e Didattico, mentre il personale Ata è selezionato e
scelto direttamente dal CdA.
La scuola ha in essere una convenzione con l’Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia dal
quale riceve un contributo, variabile a seconda delle indicazioni del MIUR

Il Consiglio di Amministrazione si riserva la possibilità di non realizzare tutti progetti e le iniziative di Istituto
previste nel PTOF, qualora si verificassero cause di forza maggiore o impedimenti non prevedibili, come peraltro
previsto dalla normativa vigente.
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ORGANIGRAMMA
Assemblea dei soci
Genitori Alunni

Segr.a/Amm
Cristina Altissimo.

CdA
Becchi, Bernini, Dalla Pria, don
Roberto, Porro, Rossiello, Bianchi,
Bassani,

Medico Competente
Dott. Prado Marco

Segr.a/Did. – RGQ Auditor
Veronica Cristella
Personale Ata
Luisella Deponti
Sonia Ojeda

Presidente CdA /Legale Rappresentante/RTD
Dott. Alderino Dalla Pria
Addetto Pronto Soccorso
Triches, Deponti, Martinelli,
Brambilla, Altissimo, Ojeda

RSPP
Ing. Glauco Ricci
DPO
Massimo Volpi

Addetto Antincendio
Brambilla, Altissimo, Martinelli,
Ojeda

COORD/ Rappresentante della Direzione
Dott.ssa Ileana Sardi

CdI
Deponti, De Ponte, Martinelli, Missaglia
S., Missaglia M., Cendou, Moia, Bina,
Brioschi.

CD
Brambilla Monica – De Ponte Anna –
Fiorentino Antonella - Sardi Ileana - Triches
Valeria – Borraccia Miria – Li Castri
Valentina – Cigala Laura

Specialiste
Brambilla Monica, Busnelli Rosanna, Martinelli
Marina, Simonato Fulvia, Webb Caroline
(lettore madrelingua inglese)

Docenti Sostegno
Miria Borraccia
Cigala Laura
GLI
Borraccia Miria, Cigala Laura,
Messa Fabiana, Nardulli Isabella

Ente Gestore:

Funzioni Strumentali Al Ptof:
-

Animatore Digitale – Valeria Triches
Uscite didattiche – segr.a/Did
Invalsi – Sardi, Cristella, Li Castri
Eventi e Iniziative Artistico-musicali –
Martinelli Marina
Raccordo Continuità: Martinelli
Rapporti col territorio – Sardi, Altissimo ,
Cristella
Referente materiale – Deponti Luisella
Attività Motorie – Monica Brambilla
CLIL – Spelling Bee – Rosanna Busnelli
Logica e Scacchistica –Triches Valeria
Referente Sito: Deponti Luisella
Amministratore Facebook: Sardi Ileana

CM
Altissimo Cristina, Deponti Luisella,
Albrici Massimo, Radaelli Elena, Cinzia
Rodini

RLS
Brambilla Monica
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La scuola è dotata di:
v organi collegiali funzionanti in base sia alla comune normativa vigente sia a quella propria;
v documenti attestanti l’assolvimento di obblighi legali: DVR; DPS; CPI; DUVRI con le
società;
v certificazione di qualità secondo la norma UNI EN ISO 9001:2015 che suppone un costante
monitoraggio dei processi in atto e una tensione continua al miglioramento degli stessi;
v manuale trattamento dati – PRIVACY - con relativi allegati e incarichi in merito al nuovo
regolamento UE 679/2016 GDPR.
v Piano di Gestione dell’Emergenza aggiornato con relativa istruzione operativa e modulistica
presenti in tutte le aule.
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SERVIZI E ORARI
La scuola è aperta dal lunedì al venerdì dalle ore 8.30 alle ore 16.00
• ore 08.30 – 12.30
Lezioni
• ore 12.30 – 13.00
Mensa
• ore 13.00 – 14.00
Intervallo
• ore 14.00 – 16.00
Lezioni
• Le famiglie sono pregate di comunicare eventuali entrate posticipate per segnalare in tempo
opportuno la presenza dell’alunno a mensa.
• All’alunno che lascia la scuola per motivi vari dopo le ore 10 non sarà rimborsato il pasto
prenotato.
• Gli orari settimanali delle lezioni, elaborati in équipe dalle docenti e validati dalla Coordinatrice
Educativo e Didattica, sono comunicati alle classi e alle famiglie durante la prima settimana di
scuola.
ORARI DI APERTURA DELLE SEGRETERIE DIDATTICA E AMMINISTRATIVA

• Da lunedì a venerdì: 8.30 – 9.30
Al di fuori dell’orario sopra citato si chiede di prendere l’appuntamento tramite mail
didattica@santamaridiloreto.it , amministrazione@santamariadiloreto.it

ORARI PER COLLOQUI CON

•

IL COORDINATORE EDUCATIVO E DIDATTICO

Il Coordinatore Educativo e Didattico riceve per appuntamento contattando la Segreteria
Didattica

ORARI PER COLLOQUI CON LE INSEGNANTI

Le insegnanti ricevono per appuntamento con orari prestabiliti e comunicati all’inizio anno scolastico
Servizi extra scolastici
•
•
•
•

Pre-scuola
Mensa
Intervallo
Post-scuola

ore 07.30 – 08.25
ore 12.30 – 13.00
ore 13.00 – 14.00
ore 16.00 – 18.00

Laboratori extra-curricolari
Vengono realizzati annualmente laboratori extra curricolari dalle ore 16.15 alle ore 18.00 tenendo in
considerazione le esigenze dell’utenza.
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POLITICA PER LA QUALITA’
La nostra scuola è nata nel e dal tessuto cristiano di questa comunità locale, in risposta a contingenti
bisogni di assistenza e di educazione emergenti dalla popolazione.
L’evolversi dei tempi e delle situazioni ha modificato le forme di erogazione del servizio scolastico;
l’ispirazione carismatica iniziale – entro cui sono insiti gli imperativi evangelici dell’accoglienza,
della gratuità, della condivisione, della “perfezione” dell’amore – è, invece, stata mantenuta viva e
tramandata fino ad oggi, attraverso il succedersi delle generazioni.
Per continuare a trasmettere integro e rafforzato, nel tempo che passa, uno stile di servizio improntato
all’eccellenza, l’Istituto fa proprie delle regole, la cui politica si fondano sul valore della persona, sul
servizio da rendere per realizzare la sua crescita integrale e sul costante controllo di tutti i processi
che erogano il servizio stesso.
La scuola primaria “S. Maria di Loreto” pone come obiettivo primario un progetto educativo che si
ispira a una concezione cristiana della realtà e della vita, con valori autentici di apertura verso il
mondo, di libertà e responsabilità, di condivisione e collaborazione.
La nostra scuola si impegna a:
v Offrire percorsi formativi rispondenti alle inclinazioni personali degli studenti valorizzando gli
aspetti peculiari delle varie personalità.
v Comunicare punti di riferimento attraverso cui imparare a conoscere sé stessi e gli altri e valutare
in modo critico ogni nuova esperienza.
v Considerare importante il livello qualitativo dell'apprendimento e trasmettere contenuti culturali
affinché ogni bambino possa diventare cittadino del mondo.
v Pensare la progettazione curricolare come flessibile e aperta a differenti abilità, attenta
all’accrescimento di competenze complementari che concorrono al percorso educativo
personalizzato.
v Sviluppare processi inclusivi di apprendimento attraverso strategie educative e didattiche
finalizzate alle potenzialità di ciascuno nel rispetto del diritto dell’autodeterminazione.
v Sviluppare nei ragazzi una dimensione sociale, la tolleranza, l'accettazione e la disponibilità
verso l'altro in contrapposizione all'attuale tendenza ad un esasperato individualismo e ad un
eccessivo spirito emulativo.
v Curare lo sviluppo delle competenze come primo approccio alle conoscenze e agli strumenti
culturali con i quali il fanciullo esprime il tentativo di organizzare la propria esperienza, di
esplorare e ricostruire la realtà, conferendole significato e valore.
v Sensibilizzare e diffondere l’e-policy per la sicurezza in rete e la prevenzione al cyberbullismo.
v Educare a saper cercare, scegliere, valutare le informazioni in rete e conoscere le responsabilità
nell’uso degli strumenti tecnologici per non nuocere a sé stessi e agli altri.
v Assicurare la soddisfazione dei propri Clienti e parti interessate, perseguendo il miglioramento
continuo.
v Programmare un piano di formazione di tutto il personale scolastico in modo da avere
professionisti costantemente aggiornati.
v Rispettare le normative e legislazioni vigenti e cogenti, con particolare riguardo per la Sicurezza,
Privacy, e le Indicazioni Ministeriali.
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CURRICOLO SCOLASTICO

LINGUAGGIO RELIGIOSO
• Riconoscere i segni cristiani in particolare
del Natale e della Pasqua, nell’ambiente, nelle
celebrazioni e nella pietà tradizione popolare.
• Conoscere il significato di gesti e segni
liturgici propri della religione cattolica
(modi di pregare, di celebrare, ecc.)
I VALORI ETICI E RELIGIOSI
• Riconoscere che la morale cristiana si fonda
sul comandamento dell’amore di Dio e del
prossimo come insegnato da Gesù.
• Riconoscere l’impegno della comunità
cristiana nel porre alla base della convivenza
umana la giustizia e la carità.
DIO E L’UOMO
• Scoprire che per la religione cristiana Dio è
Creatore e Padre e che fin dalle origini ha
voluto stabilire un’alleanza con l’uomo.
• Conoscere Gesù di Nazareth, Emmanuele e
messia, crocifisso e risorto e come tale
testimoniato dai cristiani.
• Individuare i tratti essenziali della Chiesa e
della sua missione.
• Riconoscere la preghiera come dialogo tra
l’uomo e Dio, evidenziando nella preghiera
cristiana la specificità del “Padre Nostro”.
LA BIBBIA E LE ALTRE FONTI
• Conoscere la struttura e la composizione
della Bibbia.
• Ascoltare, leggere e saper riferire circa
alcune pagine bibliche fondamentali, tra cui i
racconti della creazione, le vicende e le figure
principali del popolo.

(In riferimento all’intesa tra la C.E.I. e il M.I.U.R. 23 ottobre 2003)
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Elenco delle associazioni
VOLONTARIATO E DI INTEGRAZIONE SOCIALE
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o

Ente Gestore:

A.N.P.I.
A.V.I.S.
AGAVE - Il Comitato del Quartiere
AGESCI Associazione Guide e Scout Cattolici Italiani
ALI D´AQUILA ONLUS
ANMIL ONLUS associazione Nazionale Mutilati ed Invalidi del Lavoro
ANZIANI DI CASTELLETTO
ANZIANI SENAGHESI F. LEVA
APS MUSICAOLTRE
ASSOCIAZIONE ALBERIO
ASSOCIAZIONE BEATO PAPA GIOVANNI XXIII ONLUS
ASSOCIAZIONE CIRCOLO ACLI SENAGO
ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE CROCE ROSSA ITALIANA
ASSOCIAZIONE L´ANELLO MANCANTE
ASSOCIAZIONE MILLENNIO
ASSOCIAZIONE NAZIONALE COMBATTENTI E REDUCI
ASSOCIAZIONE NAZIONALE FAMIGLIE CADUTI E DISPERSI SENAGHESI
AVO
BRIGATE DEL POPOLO
CENTRO SOCIALE ANZIANI
COMITATO SENAGHESE AMBIENTE & SALUTE a difesa della Sanità pubblica
EMERGENCY ONG ONLUS
ERBAMATTA
ETA BETA A.P.S.
GRUPPO TERZA ETA´
IL COLIBRI´ E IL GATTACCIO
IL PONTE
IL TRALCIO
LA GOCCIA O.N.L.U.S.
PORTE SEMPRE APERTE
PRESENZAMICA ONLUS
PUBBLICA ASSISTENZA SENAGO ONLUS
RADIO CLUB CB AVIS SENAGO
SALUTE DONNA
UNITALSI
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EDUCATIVO-CULTURALI
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

ALBO VERSORIO
AMICI DI DON BOSCO
ASSOCIAZIONE SOCIO-CULTURALE MASCAGNI
CORO "ESTOTE FORTES"
CORO ALPINO LOMBARDO
CORPO MUSICALE SENAGHESE
DORVAN
FAVOLE A MERENDA
FERMATA FACOLTATIVA
IL FUTURO
PRO LOCO SENAGO
UNIVERSITA´ DEL TEMPO LIBERO DI SENAGO -UTL SENAGO-

SPORTIVE E RICREATIVE
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A.S.D. CICLAMANTI
A.S.D. OLIMPIA SENAGO
A.S.D. POLIS SENAGO
A.S.D. SENAGO MILANO UNITED
A.S.D. UNIVERSAL DANCE
A.S.D.P. SENAGO
ASSOCIAZIONE SKO ARIANNA AMORE - ONLUS
ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA ATLETICA VIRTUS SENAGO
ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA SHOEN
B.S.C. SANUS AGER ASD
CENTRO KARATE SHOTOKAN A.S.D.
G.S. MASCAGNI
KARATE NINJITSU SENAGO
MOTO CLUB MAS SENAGO
ODB CASTELLETTO ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA
PEDALE A.S. SENAGHESE
POLISPORTIVA GIOVANILE SENAGO PALLAVOLO
SENAGO CALCIO
SENAGO NUOTO

Ente Gestore:

Scuola Elementare S. MARIA DI LORETO cooperativa a R.L.
Via Padova, 23 – 20030 Senago (Mi) – tel. 02-99.48.27.21
C.F. e P.I.: 06518350159
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Il presente PTOF è stato elaborato da:
Borraccia Miria
Brambilla Monica
Busnelli Rosana
Cigala Laura
De Ponte Anna Serena
Deponti Luisella
Li Castri Valentina
Martinelli Marina
Simonato Fulvia
Triches Valeria
Webb Caroline

Segreteria didattica

Segreteria amministrativa

Cristella Veronica

Altissimo Cristina

IL COORDINATORE EDUCATIVO DIDATTICO
Dott.sa Sardi Ileana

Delibera del Collegio Docenti in data 12 dicembre 2018
Approvazione del Consiglio d’Istituto in data 20 dicembre 2018
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