
ISTITUTO 
COMPRENSIVO

CASATI – MUGGIO’ 

Presentazione anno 

scolastico  2019 – 2020



IMPEGNI DEL TRIENNIO 2019 - 2022:

AVVIO DEL PERCORSO TRIENNALE DEL 
NUOVO P.T.O.F. DELIBERATO

INDIVIDUAZIONE DELLE PRIORITA’

DEFINIZIONE DEL NUOVO PIANO DI
MIGLIORAMENTO

RENDICONTAZIONE SOCIALE



IMPEGNI DEL NUOVO ANNO SCOLASTICO :

Riflessione sugli esiti dell’autovalutazione 

Definizione Progetti di miglioramento 2019-20

Gestione dell’Organico dell’Autonomia

Prosecuzione del Piano di formazione dei 
docenti in base a quanto deliberato

Completamento del Curricolo verticale

Implementazione della didattica per 
competenze

Implementazione del PNSD



LINEE GUIDA DEL NUOVO ANNO SCOLASTICO 

 Innovazione metodologico -didattica

Miglioramento della didattica delle discipline

Sviluppo delle nuove tecnologie

Miglioramento della gestione della classe

Cura del clima scolastico

Aggiornamento continuo del personale

Supporto alle strategie per l’inclusione

Sviluppo professionale dei docenti tramite 
attività continue di peer to peer/job shadowing



PIANO DI INFORMATIZZAZIONE

Prosegue il Piano già avviato lo scorso anno:

Registro elettronico per tutti i docenti

Registro di classe per la scuola media

Semplificazione dell’azione amministrativa

Informatizzazione delle procedure

amministrative – Segreteria digitale

Implementazione ambienti digitali – PON

Sviluppo Equipe tecnologica - PNSD



NOVITA’ NORMATIVE

Educazione civica nel curricolo:

Legge 20 agosto 2019 n.° 92

Reintroduce l’educazione civica nelle scuole

Non meno di 33 ore annue

Trasversale a tutte le discipline

Voto a parte in pagella

Assegnata in contitolarità ai docenti

In attesa di specifiche indicazioni ministeriale

Probabilmente sperimentazione per a.s. 2019-2020



ELENCO PROGETTI E ATTIVITÀ

ANNO SCOLASTICO 2018-2019



PULIAMO IL MONDO

Progetto LEGAMBIENTE

Supportato da organizzazioni locali

Tematica: ecologia

Titolo : Puliamo il mondo

Classi quarte scuola primaria

Periodo: settembre - ottobre 2019



PROGETTO LEGALITA’

Progetto da definire in attesa delle 
proposte territoriali delle Reti di 
scuole e del Polo per la legalità di 
Monza

Tematica: legalità / prevenzione 
ludopatia / Cyberbullismo

Classi quinte scuola primaria

Periodo: anno scolastico 2019-20



PROGETTO LEGALITA’

Progetto proposto 

dall’Amministrazione comunale 

insieme all’associazione FIDAPA

Tematica: Diritti delle bambine 

nel loro percorso di crescita

Classi seconde scuola Media

Periodo: anno scolastico 2019-20



PROGETTO LEGALITA’
Progetto territoriale “Legalità”  finanziato 

dal Comune di Muggiò

Tematica:  Ludopatia

Titolo :“A che gioco giochiamo?”

Associazione “Pandora”

Classi terze scuola secondaria

Periodo: anno scolastico 2019-2020

Incontro a settembre con i referenti del 
progetto



EDUCAZIONE ALIMENTARE

Progetto finanziato dal Comune di Muggiò

Tematica:  Alimentazione sana

Titolo : “laboratori di frutta e verdura”

Ditta Sodexo

Classi quarte di scuola Primaria

2 incontri laboratoriali a distanza di un mese

 Incontro a settembre con i referenti del 
progetto



EDUCAZIONE ALIMENTARE

Progetto finanziato dal Comune di 
Muggiò

Tematica:  Alimentazione sana

Corsi di cucina per genitori

Ditta Sodexo

Classi quarte di scuola Primaria

2 incontri per gruppi di 10/12 genitori

Dalle ore 18.00 alle ore 21.00



TAVOLO 0-6

Coordinato dal comune di Muggiò

Tematica: rilevazione delle criticità relative 
alla fascia d’età 0-6 anni

Rappresentanti delle scuole dell’Infanzia, 
ASST, del Comune, dei genitori, dei pediatri e 
dei dirigenti scolastici

Realizzazione degli atelier creativi per 
genitori a carico del progetto consorziato 
HUB-IN



PROMOZIONE DEL BENESSERE 
SCOLASTICO

Progetto del Comune di Muggiò
Docenti e genitori di scuola dell’Infanzia
Sportello di ascolto e consulenza nei plessi 

scolastici 
Tematiche : gestione delle regole, dei limiti e 

dei conflitti
Presentazione del progetto durante le 

prossime assemblee di sezione
A cura della dott.ssa Armano



PROMOZIONE DEL BENESSERE 
SCOLASTICO

Progetto del Comune di Muggiò

Docenti e genitori di scuola Primaria

Sportello di ascolto e consulenza nei plessi 
scolastici

Prevenzione del disagio scolastico

Formazione dei docenti

Progetti nelle classi

Esperto da individuare con bando pubblico



PROMOZIONE DEL BENESSERE 
SCOLASTICO

Progetto del Comune di Muggiò

Genitori di scuola Secondaria

Sportello di ascolto e consulenza nel 
plesso scolastico

Prevenzione del disagio familiare, 
scolastico, evolutivo e sociale

Cadenza quindicinale

A cura della dott.ssa Ferretti



PROGETTO INTEGRAZIONE

Progetto del Comune di Muggiò

Supporto agli alunni stranieri neo arrivati 
e mediazione linguistica

In raccordo con il progetto No Stra e la 
Rete FAMI

15 ore di mediazione disponibili per 
riunioni, assemblee o colloqui

Periodo : anno scolastico 2019-2020



PROGETTO PSICOMOTRICITA’

Progetto finanziato dal Comune di Muggiò

Tematica: promozione del benessere 
scolastico e prevenzione del disagio

Scuole dell’Infanzia – alunni di 5 anni

1 ora di psicomotricità a settimana

Periodo : ottobre / aprile

Numero incontri da definire in base al 
budget



PROGETTO PSICOMOTRICITA’

Progetto comunale

Tematica: promozione del benessere 
scolastico e prevenzione del disagio

Classi 1^ scuola Primaria

1 ora di psicomotricità a settimana

Periodo : ottobre / aprile

Numero incontri da definire



LABORATORI SPORTIVI COMUNALI

Comune di Muggiò

Tematica: Avviamento allo sport

Classi 2^ Ginnastica ritmica

Classi 3^ Basket

Classi 4^ Pallavolo

Classi 5^ Pallavolo o Badmington

Durata: ottobre 2019 - aprile 2020



LABORATORI COMUNALI
Finanziati dall’Amministrazione

Budget  ridotto rispetto al 2018

Tutte le classi e sezioni dell’Istituto

Infanzia : Psicomotricità per gli alunni di 5 
anni

Primaria : Sportello di supporto docenti e 
genitori + Progetto Musica

Secondaria : Supporto lingue straniere, 
conversazione L2 con madrelingua e CLIL 



PROGETTO DI MIGLIORAMENTO

Da predisporre a seguito del Rapporto di 
autovalutazione 2018-2019 

Pubblicato insieme al RAV sul sito 

istituzionale della scuola

Aree di miglioramento :

Curricolo verticale

Competenze trasversali

Durata: anno scolastico



PRIORITA’ DEL RAV

Potenziamento delle competenze degli studenti 
negli ambiti disciplinari di Italiano e 
Matematica.

Miglioramento dell'effetto scuola per le classi

coinvolte nelle prove nazionali Invalsi.

Promozione di una condivisione più partecipata 
dei genitori nei momenti collegiali, alle 
iniziative e ai momenti di confronto sull'offerta 
formativa.



LIFE SKILLS
Progetto gestito dalle scuole  della Rete 

regionale: “Scuole che promuovono salute”  
(SPS)

Tematica: prevenzione, benessere personale e 
sviluppo delle competenze di vita 

Tutte le classi di scuola media 

Classi  III, IV e V di scuola Primaria 
(sperimentazione)

Ripresa formazione  dei docenti nel mese di  
settembre 2019



PROGETTO ORIENTAMENTO
Progetto in rete con le scuole  di Nova 

Milanese e S. D’Acquisto

Tematica: orientamento

Le classi seconde e terze di scuola media 

Salone dell’orientamento e Salone delle 
professioni 5 ottobre 2019

Riunione organizzativa 3 settembre ore 
15.00 in via Biondi a Nova



PROGETTO CLIL

Progetto interno al PTOF 

Insegnamento di una disciplina in L2

Classi II e III di scuola media

Classi III/IV/V di scuola primaria

Compresenza tra docenti 

Tutoraggio dei docenti esperti  a 

seguito della formazione Erasmus+

Durata:  ottobre / maggio



PROGETTI EUROPEI

ANNO SCOLASTICO 2019-2020



GEMELLAGGIO MUNSTER

Progetto Scuola – Comune di Muggiò

Tematica: scambi culturali / gemellaggio 

/ lingue straniere

Destinatari: Classi seconde di scuola 
Media

Visita degli studenti tedeschi a Muggiò 
nel periodo aprile – maggio 2020



PROGETTO ERASMUS+ KA2

“School gardening - Orto didattico”

Tematica: implementare le competenze 
degli alunni in scienze e biologia

Paesi partner : Germania 
(coordinamento), Gymnasium Munster

Si sperimenteranno attività pratiche per 
lo sviluppo delle STEM attraverso l’orto 
didattico presente nelle scuole partner

Destinatari :Classi terze  di scuola Media



ASSISTENTE DI LINGUA
Progetto Scuola – MIUR

Tematica: lingue straniere –

Francese - CLIL

Destinatari: tutte le classi di scuola 
Media

Assistente di lingua francese Quentin Le 
Fevre in compresenza con i docenti di 
materia nel periodo ottobre 2019 –
maggio 2020



CORSI DI AGGIORNAMENTO

ANNO SCOLASTICO 2019-2020



PIANO ANNUALE  DI
AGGIORNAMENTO

Ripresa dei Dipartimenti disciplinari per 
revisione del Curricolo verticale d’Istituto

Formazione PNSD – Generazione WEB 

Cyberbullismo - Legalità

Corso ALI tutela minori

Corsi  organizzati dall’Ambito 28 MB 

Corsi organizzati dal CTI ( Inclusione, BES, 
Autismo …)

Corsi di formazione disciplinare



COLLABORATORI DEL DIRIGENTE

BELINDA TONELLI  (con funzioni vicarie)

DANIELA DEL GRANDE (con delega per la 
scuola Media)



BUON LAVORO !


