Istituto Comprensivo Statale
“Confalonieri” Milano

SPAZI
Aula Video
Aula Magna
Biblioteca
Palestra
Giardino

AULE - LABORATORIO

Musica
Aula Psicomotricità
Scienze
Aule dotate di LIM
Laboratorio di Informatica

Segreteria Sede:

Nella scuola opera attivamente le
Associazioni Genitori

Via J. Dal Verme 10
tel. 02 8844 7124
fax: 02 8844 7125
miic8ch00t@istruzione.it
www.istitutoconfalonieri.gov.it

Scuola primaria –
Confalonieri via J. dal Verme,10
Crespi - Via Crespi 1

PIANIFICAZIONE STRATEGICA
TEMPO SCUOLA
dal lunedì al venerdì

LINEE DI INDIRIZZO

I Percorsi disciplinari e Progetti, indirizzati
transdisciplinarietà, interessano i seguenti indirizzi:

PROGETTI
alla

LINGUISTICO-EUROPEO
(apertura al mondo, internazionalizzazione)

– 40 ore settimanali

Pre scuola e post scuola
Orario pre scuola dalle 7,30 alle 8,25 e
post scuola dalle 16,30 alle 18,00 gestito
dal Comune di Milano con iscrizione
volontaria delle famiglie

–
–
–
–

Progetto legalità,
Giornata dei diritti e della Memoria
Progetti di educazione interculturale
Progetto Pime

Internazionalizzazione

– 30 ore settimanali
Con 2 rientri pomeridiani con
attivazione laboratori opzionali

Unesco “Passaporto per il mondo”

MUSICALE
(strumento e coro)

–
–
–

Affiancamento madrelingua inglese
CLIL di Geoscienze con Open Minds
Storytelling
eTwinning
Vacanza studio all’estero

Inclusione e Potenziamento
TECNOLOGICO ED INFORMATICO
(sussidi informatici e registro elettronico)

–
–
–
–

Screening DSA
Psicomotricità e Musicoterapia
Corsi di Alfabetizzazione
Istruzione domiciliare

–
–
–
–
–
–
–
–

Olimpiadi della Danza
Coni e Verovolley
Laboratori di Danza in inglese Razz M’tazz
“Scherma for all”
Gioco danza sport
Io riciclo,tu riutilizzi, insieme riarrediamo
Progetti di ed.ambientale e cura del verde
Progetti di educazione alimentare

Bookcity
Sport, Benessere e Sostenibilità

In orario pomeridiano extra scolastico
sono previsti attività sportive.
E’ attivo un progetto “CoroConfalonieri”
con lezioni in orario curriculare ed
extracurricolare.

SPORT, BENESSERE E SOSTENIBILITÀ
(danza, teatro e cura del verde)

RACCORDO
(attività ponte tra i vari gradi dell’Istruzione)

Crescendo con la musica
– Corso di canto corale

A scuola di teatro
Il segreto di Alice
Opera domani - Musical in palcoscenico
Filarmonica della Scala
L’Istituto ha aderito al piano di innovazione tecnologica e digitale presentando le candidature per i Progetti PON

