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LA NOSTRA FINALITA’ CONDIVISA 

UNA SCUOLA CHE :

 ACCOGLIE OGNI ALUNNA E OGNI                  
ALUNNO IN UN GRUPPO

 CONSENTE LORO DI PROGREDIRE 
CON CONTINUITÀ NELLE 
COMPETENZE, IN UN AMBIENTE 
SERENO IMPRONTATO AL 
RISPETTO, AL CONFRONTO, AL 
DIALOGO COSTRUTTIVO

 GUIDA A SCELTE CONSAPEVOLI
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PAROLE CHIAVE DEL P.T.O.F. 

•ACCOGLIENZA

•CONTINUITA’

•COLLEGIALITA’

•CORRESPONSABILITA’ EDUCATIVA

•APERTURA VERSO L’ESTERNO

•PROFESSIONALITA’
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LINEE DI POLITICA SCOLASTICA 

In base alla politica scolastica dichiarata 

nel Piano dell’offerta formativa l’Istituto 

cura in particolar modo:

• I rapporti con le famiglie 

• La condivisione del progetto formativo

• La corresponsabilità educativa

• I percorsi didattici comuni tra le classi

• L’accoglienza di tutti gli alunni

• Il benessere scolastico degli studenti 

• I rapporti con il Comune e il territorio
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LA NOSTRA FILOSOFIA DI FONDO 

Una attenzione particolare 

all'importanza della 

corresponsabilità educativa tra 

scuola e famiglia, fondata sul 

rispetto delle regole, sulla 

condivisione dei valori e su una 

concreta collaborazione delle 

parti, in un clima positivo e nel 

reciproco rispetto delle 

competenze.
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LE PAROLE CHIAVE 

•FIDUCIA NELL’OPERATO DELLA SCUOLA

•CLIMA POSITIVO E COLLABORATIVO

•RISPETTO DELL’ISTITUZIONE SCOLASTICA

•COLLABORAZIONE CON I DOCENTI

•CORRESPONSABILITA’             ALLEANZA
EDUCATIVA

SUCCESSO FORMATIVO
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IL CONTRATTO FORMATIVO 

La scuola e la famiglia si impegnano

reciprocamente, attraverso il PATTO DI

CORRESPONSABILITÀ, a sostenersi a

vicenda nell’azione educativa in modo

da favorire il processo di maturazione

e il successo formativo dell’alunno.

La sottoscrizione del patto rappresenta

quindi un passaggio fondamentale.



E quindi si richiede all’alunno

 Serietà,

 Impegno personale,

 Senso di responsabilità,

 Rispetto delle regole.



QUESTO E’ IL 

NOSTRO PATTO 

EDUCATIVO!



Condividerne i contenuti 

diventa quindi condizione 

indispensabile per 

l’iscrizione e la frequenza 

nella nostra scuola dei 

futuri alunni



Senza la condivisione piena 

da parte dei genitori infatti, 

il percorso educativo dello 

studente non avrà esito 

positivo …



Scuola secondaria 1° grado 

“Carlo Urbani”
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Linee progettuali

Crescita personale di ciascun alunno

Sviluppo delle competenze

Maturazione dell’autonomia      

organizzativa e dello spirito critico

Orientamento 

Valorizzazione delle eccellenze
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Punti di forza

•Curricolo verticale d’Istituto

•Collegialità nella didattica

•Libri di testo uguali in tutte le sezioni

•Programmazioni comuni

•Prove di verifica comuni

•Pari opportunità educative 

•Laboratori pomeridiani facoltativi
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Punti di forza

•Progetto accoglienza classi prime

•Utilizzo della multimedialità nella 

didattica (ogni classe è dotata 

di lavagna interattiva multimediale) 

•Cittadinanza europea come asse 

trasversale alle discipline

•Lingue straniere e CLIL
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Progetti speciali

•PROGETTO LIFE SKILLS

•PROGETTO RISPETTO

•PROGETTO LINGUE

•GEMELLAGGIO CON MUNSTER

•GIOCHI MATEMATICI

•PROGETTI ERASMUS+ KA229 
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Progetto LIFE SKILLS

E’ un progetto finanziato da Regione Lombardia 

che ha lo scopo di : 

• Promuovere il benessere scolastico

• Sviluppare le competenze di vita

• Prevenire l’uso di sostanze

• Prevenire violenza e bullismo

• Promuovere comportamenti sani
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Progetto LINGUE:

 Corsi di conversazione in lingua 

 Moduli CLIL (insegnamento in lingua straniera)

 Corsi di certificazione KET (key english test)

 Gemellaggio con il Gymnasium Munster

 Sensibilizzazione alla lingua tedesca

 Progetti Erasmus+ per le classi prime e seconde

 Progetti eTwinning per le classi coinvolte



Progetto 

ERASMUS+

“School gardening”  



Street Art for 

Inclusion

KA229 School Exchange 

Partnerships

2020-1-IT02-KA229-

079037_1



GEMELLAGGIO 

MUNSTER

• Generalmente nel mese di maggio, ad anni 

alterni, gli studenti tedeschi ed italiani si 

rendono visita per circa una settimana.

• Gli alunni sono ospitati presso le famiglie e 

seguono le attività didattiche a scuola insieme 

ai loro compagni europei
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Rispetto per 

la scuola

Rispetto 

di sè

Rispetto per

gli adulti

Rispetto per 

i compagni

Rispetto  

delle regole

Rispetto per 

il materiale
Rispetto per 

gli arredi

Rispetto per 

l’ambiente

Progetto 

Rispetto



Progetto 

“RISPETTO”  

Per essere efficace questo progetto 
altamente formativo per gli alunni ha 
assolutamente bisogno del supporto 
dei genitori , che devono sostenere e 
rinforzare il messaggio educativo che 
proviene dalla scuola. Condividere i 
contenuti del progetto diventa quindi 
indispensabile per la permanenza nel 
nostro Istituto.



” RETE 

ORIENTAMENTO”  

In rete con le scuole di Nova, Muggiò 

e Varedo si organizza ogni anno il 

«Salone delle professioni» con un 

sito web dedicato e una serie di 

seminari rivolti a genitori e studenti e 

disponibili su un apposito canale 

Youtube.







ORGANIZZAZIONE    

SCOLASTICA
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Tempo scuola

Dal lunedì al venerdì :

• Ingresso ore 7.55

• Inizio lezioni ore 8.00

• Uscita ore 13.45

• Primo intervallo ore 9.50

• Secondo intervallo ore 11.45

•Durata degli intervalli 10 minuti
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Tempo scuola

• 30 spazi settimanali di lezione

• 3 spazi quotidiani di 60 minuti  

• 3 spazi quotidiani di 55 minuti

• 2 intervalli di 10 minuti

• 990 ore annue di lezione



30

Orari delle discipline

Italiano 6
Storia, Geografia, Ed. civica 4
Matematica e scienze 6
Tecnologia 2
Inglese 3
Francese 2
Arte e immagine 2
Musica 2
Educazione fisica 2
Religione 1
-----------------------------
TOTALE 30
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Al termine del primo quadrimestre la 

scuola organizza attività di recupero 

suddividendo gli alunni per gruppi di 

livello.

In questo modo è possibile realizzare 

corsi di recupero per gli alunni in 

difficoltà e attività di approfondimento

per favorire la valorizzazione delle 

eccellenze.

Recupero e 

potenziamento
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Prove INVALSI

Gli apprendimenti degli alunni vengono 

monitorati attraverso prove nazionali 

standardizzate predisposte dall’INVALSI

Tali prove si svolgono nel mese di aprile e 

sono propedeutiche all’esame finale di 

terza media

Vengono testati gli apprendimenti di 

italiano e matematica e inglese e gli esiti 

vengono resi noti nel successivo mese di 

ottobre
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Risultati prove INVALSI

CLASSI TERZE
(a.s. 2020/2021)

 Italiano

 Matematica

 Inglese reading

 Inglese listening

Media              Media

nazionale        scuola

196,2                  195,7

193,1                  200,9

203,3                  204,8

201,7                   208,5
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Tipologia di scuola scelta
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Esiti scuola superiore
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Novità introdotte

dalle riforme
• Voti numerici per le discipline 

illustrati da livelli di sviluppo delle 
competenze

• Giudizio per il comportamento e 
per la religione

• Giudizio globale dell’alunno in base 
al suo sviluppo culturale, personale 
e sociale
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Novità introdotte

dalle riforme
• Nuova Certificazione delle 

competenze in uscita dalla scuola 
media 

• Prove nazionali INVALSI in terza 
media di : italiano, matematica e 
inglese computer based

• Prove sganciate dall’esame ma 
obbligatorie e propedeutiche
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Novità introdotte

dalle riforme
• Studio di Educazione civica

• Nuova disciplina introdotta nel 
curricolo

• 33 ore annue di lezione 
trasversali a tutte le discipline

• Voto in pagella collegiale da parte 
del Consiglio di classe
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Iscrizioni a.s. 2022-2023 

 DAL 4 GENNAIO AL 28 GENNAIO

 ESCLUSIVAMENTE ON LINE IN 

BASE ALLA CIRCOLARE MINISTERIALE.

 ISCRIZIONI SUL SITO :   

www.iscrizioni.istruzione.it

 CODICE MECCANOGRAFICO DELLA    

SCUOLA URBANI:   MBMM88301N

http://www.iscrizioni.istruzione.it/


40

Iscrizioni a.s. 2022-2023 

 POSTI DISPONIBILI 132

 OBBLIGATI DI BACINO 138

 CLASSI DISPONIBILI 6 

 CLASSI IN USCITA 6    
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Iscrizioni a.s. 2022-2023 

IN BASE ALLA DELIBERA DEL CONSIGLIO 

D’ISTITUTO E DEGLI ACCORDI 

INTERCOMUNALI, I FUTURI ISCRITTI 

ALLE SCUOLE MEDIE DEL TERRITORIO 

DOVRANNO RISPETTARE I PROPRI 

BACINI D’UTENZA
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Iscrizioni a.s. 2022-2023

Sito ministeriale: 

http://www.istruzione.it/iscrizionionline/

http://www.istruzione.it/iscrizionionline/
http://www.istruzione.it/iscrizionionline/
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Iscrizioni a.s. 2022-2023

Sito ministeriale: 

www.istruzione.it

http://cercalatuascuola.istruzione.it/cercalatuascuola/
http://cercalatuascuola.istruzione.it/cercalatuascuola/
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Iscrizioni a.s. 2022-2023:
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Iscrizioni a.s. 2022-2023:
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Sito della scuola :

www.ic-casati.edu.it

http://www.ic-casati.gov.it/
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ATTENZIONE !

IN BASE AL LEGGE N. 119 DEL 31 LUGLIO 

2017,  L’ADEMPIMENTO DELL’OBBLIGO 

VACCINALE E’ UN REQUISITO 

INDISPENSABILE PER LA FREQUENZA 

SCOLASTICA.

NEL CORSO DELL’ANNO SARA’ RICHIESTA 

ADEGUATA CERTIFICAZIONE A CHI NON 

L’AVESSE GIA’ PRESENTATA.



Arrivederci alla scuola 

media “CARLO URBANI”!


