
ISTITUTO 
COMPRENSIVO “VIA 

PACE”, LIMBIATE 

SCUOLA SECONDARIA            
DI I GRADO A. GRAMSCI 

LINEE DI INDIRIZZO 

Per promuovere il successo forma vo di ogni 
persona, sul piano cogni vo e culturale, con 
par colare a enzione al sostegno delle varie forme 
di diversità, di disabilità, di svantaggio e perme ere 
a ciascuno di affrontare posi vamente l’incertezza 
e la mutevolezza degli scenari sociali e 
professionali, presen  e futuri, la scuola assume, 
come orizzonte di riferimento verso cui tendere, il 
quadro delle competenze chiave per 
l’apprendimento, definite dal Parlamento europeo  
e dal Consiglio dell’Unione europea e me e in  a o 
le seguen  azioni: 
 proge a, a ua e verifica percorsi forma vi 

centra  sui bisogni degli alunni, che tengano 
conto della singolarità e complessità di ogni 
persona, della sua ar colata iden tà, delle 
sue aspirazioni, capacità e fragilità, 
potenziando la flessibilità (organizza va e 
culturale) delle proposte forma ve/
educa ve/dida che; 

 promuove e facilita l’integrazione degli 
alunni con Bisogni Educa vi Speciali dando 
applicazione ai protocolli di accoglienza e 
integrazione e a vando inizia ve e proge  
che valorizzino e incoraggino l’apprendimento 
collabora vo e le specificità individuali; 

 potenzia, implementa e realizza a vità 
dida che in forma di laboratorio, per 
promuovere e favorire l’esplorazione e la 
scoperta, la mo vazione, la curiosità,  
l’inizia va individuale, la ricerca, e la 
proge ualità, l’accoglienza e il benessere. 

 

SEGRETERIA: VIA PACE, 38– 20812 LIMBIATE (MB) 
TEL. 02. 99.48.92.16  - FAX 02.99.05.58.98 
PEC: MIEE18900N@PEC. ISTRUZIONE.IT 
E-MAIL: MIIC8F900D@ISTRUZIONE.IT 
SITO: WWW.ICPACELIMBIATE.GOV.IT 
COD. MECCANOGRAFICO: MIIC8F900D 
 
PLESSO A. GRAMSCI: VIA PUCCINI—20812 LIMBIATE (MB) 
TEL. 02.99.61.302—FAX 02.99.61.302 
E-MAIL: SMSGRAMSCI.LIMBIATE@YAHOO.IT 

12 DICEMBRE 
2015 

Ore  10: accoglienza e a vità di laboratorio organiz-
zate e ges te dai docen  e dagli alunni frequentan  
la scuola  e rivolte ai futuri iscri . 
 
Ore 11.30– 12.30: la Dirigente Scolas ca, d.ssa Maria 
Grazia Di Ba sta incontra i visitatori. 
 
Sarà possibile: 

 Visitare l’edificio scolas co 

 Conoscere i docen  

 Osservare lavori e manufa  degli alunni 

 Acquistare torte preparate dai genitori 

     
     22 GENNAIO 

 2016 

C/O AULA POLIVALENTE  
Scuola Secondaria di I grado A. Gramsci  

h. 18.00 
La Dirigente Scolas ca e i docen  saranno a disposizione 
dei genitori interessa  per: 

 presentare il piano dell’offerta forma va; 

 dare informazioni sui vari aspe  della vita scolas -
ca;  

 fornire informazioni sulle modalità di iscrizione on
-line. 

DIRIGENTE SCOLASTICA: Do .ssa Maria Grazia Di Ba -
sta (riceve su appuntamento) 
RESPONSABILE DI PLESSO: Prof.ssa Maria Schieppa  
(riceve su appuntamento) 



 ACCOGLIENZA, RACCORDO, CONTINUITA’ , OPEN 
DAY: favorire l’inserimento e l’integrazione dei 
nuovi alunni della scuola, fornire informazioni alle 
famiglie degli alunni. 
 
 A… COME ACCOGLIENZA: favorire, promuovere, 
garan re l’a uazione dei Protocolli d’Inclusione, 
Integrazione e Accoglienza degli alunni con Bisogni 
Educa vi Speciali. 
 
 EDUCAZIONE AMBIENTALE:  promuovere 
competenze sociali e di ci adinanza a va 
a raverso la salvaguardia e la tutela ambientale. 
 
 NON PERDIAMO LA MEMORIA: promuovere il 
ragionamento cri co, favorire la riflessione, 
formare una coscienza storica e mo vare il senso di 
responsabilità. 
 
 ECDL: promuovere, apprendere, cer ficare le 
competenze digitali. 
 
 GIOCHI MATEMATICI:  potenziare le abilità logico
-matema che. 
 
  L’APPRENDISTA MUSICISTA:  promuovere 
esperienze musicali significa ve. 
 
 BIBLIOTECA:  promuovere la le ura e potenziare 
il senso cri co e le abilità di scri ura. 
 
 ARTE E SCIENZA IN VILLA: sviluppare 
a eggiamen  di curiosità e modi di guardare il 
mondo che s molino la ricerca. 

 ORIENTAMENTO: guidare gli studen  ad operare 
scelte consapevoli in autonomia e con 
responsabilità. 
 
 SCUOLA SULLA NEVE: promuovere competenze 
sociali, di ci adinanza e spor ve a raverso 
esperienze significa ve. 
 
 CLIL, CERTIFICAZIONI KEY E DELF, KANGOUROU: 
migliorare e consolidare le competenze 
comunica ve degli studen  nelle lingue inglese e 
francese. 
 
 RECUPERO: evitare la dispersione scolas ca. 
 
 SPORTELLO DI ASCOLTO PSICOLOGICO: col vare 
il ben-essere degli alunni. 
 
 RISCHI DELLA RETE; PREVENZIONE DROGHE; 
EDUCAZIONE ALL’AFFETTIVITA’:  promuovere le 
abilità di vita. 
 
  GIORNATA SPORTIVA; FONDAZIONE MILAN:  
promuovere competenze sociali e spor ve corre e 
e rispe ose. 
 
 MOSAICO:  promuovere le abilità e le 
competenze ar s che. 

TEMPO NORMALE 
 30 ORE SETIMANALI 
 Dal lunedì al venerdì 
 Dalle 7.50 alle 13.50 
 6 spazi giornalieri 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
LA SCUOLA DISPONE DEI SEGUENTI SPAZI E 
SUSSIDI: 
 LABORATORI:  
spazio polifunzionale a rezzato per a vità 
musicali, ar s che, di recupero e conferenze. 
 
 RISORSE MULTIMEDIALI: 
5 aule con LIM, 2 postazioni informa che mobili 
provviste di videoproie ore, casse acus che, 
notebook; 1 notebook per ogni aula; rete wi-fi; 
televisore; le ore DVD; registratori MP4. 
 
 SERVIZI A PAGAMENTO (ges  dal Comune 

di Limbiate) 
Servizio pullman 
 
 
 
 
 

 Tu e le figure coinvolte a scuola 
so oscrivono e rispe ano il  

PATTO DI CORRESPONSABILITÀ EDUCATIVA, come 
previsto dalla C.M. n. 3602 del 31.07.2008. 
 I docen   
INCONTRANO I GENITORI sia su richiesta di 
entrambe le par  che in occasioni programmate. 
 


