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ALFONSO CASATI



L’Istituto Comprensivo “ ALFONSO CASATI 
“ di Muggiò è composto da cinque plessi 
scolastici e da tre ordini di scuola per un 

totale di circa 1.200 alunni iscritti in 
54 classi o sezioni

Il personale comprende :

il Dirigente Scolastico
il Direttore Amministrativo 
5 assistenti amministrativi
18 collaboratori scolastici

120 docenti di scuola dell’Infanzia, 
Primaria e Secondaria di 1° grado



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

LA NOSTRA FINALITA’ CONDIVISA :



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, in un clima 
positivo, nel rispetto delle 

reciproche caratteristiche e 
competenze.



Infatti l'educazione e l'istruzione 

dei nostri alunni non possono 

prescindere da rapporti di fiducia  

e di rispetto  tra scuola e famiglia, 

che vanno costruiti, riconosciuti, 

sostenuti e valorizzati sia dai 

docenti che dai genitori 

nell’ambito delle propria sfera 

di azione.

LA NOSTRA FILOSOFIA DI FONDO :



LE PAROLE CHIAVE :

•FIDUCIA NELLA SCUOLA

•CLIMA POSITIVO

•RISPETTO PER L’ISTITUZIONE

•COLLABORAZIONE                     ALLEANZA

•CORRESPONSABILITA’ EDUCATIVA

SUCCESSO FORMATIVO



IL CONTRATTO FORMATIVO :

La scuola e la famiglia si 

impegnano, attraverso la firma 

del Patto di corresponsabilità, a 

sostenersi a vicenda nell’azione 

educativa in modo da favorire la 

maturazione e il successo 

formativo dell’alunno.

Ciò presuppone una assunzione 

di responsabilità reciproca 

rispetto agli esiti del percorso 

educativo.



LA CARATTERISTICA DI UN 
ISTITUTO COMPRENSIVO :

CONTINUITA’

Tra i tre ordini di 
scuola

ANNI PONTE

Per favorire lo scambio di 
informazioni tra i diversi 

ordini di scuola

ATTENZIONE AGLI INSERIMENTI

Attraverso i progetti formazione classi 
prime, accoglienza e inserimento



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 creazione di un clima positivo

• 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



ASPETTI CARATTERIZZANTI 
DELL’ISTITUTO

• Progetti di continuità interna tra i   

diversi ordini di scuola

• Apertura alla dimensione della  

cittadinanza europea

• Collegamento con le altre agenzie  

formative del territorio

• Curricolo verticale d’Istituto

• Processi di autovalutazione



Progetti speciali

•PROGETTO LIFE SKILLS Primaria

•PROGETTO “Smuovi la scuola” 

•PROGETTO LINGUE

•PROGETTO RISPETTO 



Progetto LIFE SKILLS

E’ un progetto proposto da ATS e 

Regione Lombardia in continuità 
con la scuola secondaria di primo 
grado,  che ha lo scopo di : 

• Promuovere il benessere 
scolastico

• Sviluppare le competenze di vita

• Prevenire violenza e bullismo

• Promuovere comportamenti sani



MOMENTI LIFE  SKILLS 

…



Progetto LINGUE
• Unità didattiche CLIL in lingua inglese 

grazie alla formazione all’estero di alcuni 

docenti grazie ad una borsa di studio del 

progetto europeo Erasmus+ KA1

•Sensibilizzazione alla lingua francese per 

gli alunni delle classi quinte di scuola 

primaria in previsione del passaggio alla 

scuola media



Progetto RISPETTO

La scuola crede fermamente che il 

RISPETTO

sia uno dei valori fondanti della vita: 
rispetto verso tutte le persone e le 

cose che ci circondano, rispetto per la 
società e per le regole del vivere civile 

e rispetto per noi stessi.



Progetto 

Rispetto

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



Per essere efficace però 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 
condizione indispensabile per la 
frequenza al nostro Istituto.

Progetto RISPETTO



SCUOLE PRIMARIE :

ANNA FRANK

ALFONSO CASATI



Scuola primaria A. Casati



Scuola primaria Anna Frank
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LINEE   PROGETTUALI

 SOCIALIZZAZIONE E   

AFFETTIVITA’

 PRIMA ALFABETIZZAZIONE       

CULTURALE

 AUTONOMIA E 

CONSAPEVOLEZZA

 GRADUALE SVILUPPO DELLE                        

COMPETENZE
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LA SCUOLA PRIMARIA

E’ una scuola 
che forma 
garantendo 
l'acquisizione di 
conoscenze, 
abilità e 
competenze 
attraverso tante 
attività :
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I progetti 
europei
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Le nuove 
tecnologie



25

Le attività 
motorie
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Le uscite 
didattiche
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I laboratori 
comunali

I laboratori
Sportivi



28

Le attività ricreative
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La socializzazione
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e 
naturalmente 
… lo studio !



31

NOVITÀ NORMATIVE

ANTICIPI PER I NATI ENTRO APRILE

VALUTAZIONE DELLE DISCIPLINE E

DEL COMPORTAMENTO TRAMITE 
GIUDIZIO

STUDIO DI EDUCAZIONE CIVICA (33 ore 
annue)

PATTO DI CORRESPONSABILITA’ 
EDUCATIVA

CERTIFICAZIONE DELLE COMPETENZE

PROVE NAZIONALI INVALSI ANCHE 

DI INGLESE
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LE COMPETENZE EUROPEE  
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LE PROVE 
INVALSI 
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PROVE INVALSI

 Gli apprendimenti degli alunni 

vengono monitorati attraverso 
prove nazionali standardizzate 
predisposte dall’INVALSI

Tali prove si svolgono normalmente 
nel mese di maggio e sono rivolte 
alle classi seconde e quinte di 
scuola primaria

Vengono testati gli apprendimenti 
di italiano, matematica e inglese e 
gli esiti vengono resi noti nel 
successivo mese di novembre.



SCUOLA PRIMARIA
RISULTATI GENERALI

Classi quinte

a.s. 2020 / 2021

• Italiano

• Matematica

Media Media

Nazionale scuola

54,3 55,1 

55,3 57,1
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TEMPO  SCUOLA

Previsto dal nostro P.T.O.F :

 40 ore settimanali :

 30 ore di lezione più 10 ore di 
mensa e dopo mensa con 
frequenza obbligatoria

 Sono previste deroghe solo per 
casi eccezionali documentati



37

TEMPO  SCUOLA

La sentenza 20504 della 

Corte di Cassazione:

Secondo la normativa vigente, il 

servizio mensa è compreso nel «tempo 

scuola», perché esso condivide le 

finalità educative proprie del progetto 

formativo scolastico di cui esso è 

parte, come evidenziato dalla ulteriore 

funzione cui detto servizio assolve, di 

educazione all’alimentazione sana.
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ORGANIZZAZIONE DIDATTICA

SUDDIVISIONE DEGLI AMBITI:

 ambito linguistico: italiano,  
inglese, storia, geografia,   
cittadinanza e costituzione, arte 
e immagine   

 ambito matematico: matematica, 
scienze, tecnologia, musica,     
educazione fisica

 Religione
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ORGANIZZAZIONE DIDATTICA

MODULARIZZAZIONE in 1° e  2° :

 un docente di ambito linguistico su 
una classe per 22 ore settimanali

 1 docente di ambito matematico su 
due classi per 11 ore settimanali in 
ogni classe

 altri docenti a disposizione coprono 
il rimanente tempo mensa

 Tempo pieno dalla classe 3°
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DAL LUNEDI’  AL  VENERDI’:

DALLE 8,30  ALLE 16,30

INTERVALLO :   10,30 – 10,45

PAUSA MENSA : 12,30 – 14,30

TEMPO  SCUOLA
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SERVIZI  AGGIUNTIVI

( servizi a pagamento gestiti 

dall’Amministrazione comunale )

PRE- SCUOLA DALLE 7,30 ALLE 8,30

GIOCHI SERALI DALLE ORE 16,30 

ALLE ORE 18,00

SERVIZIO MENSA
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SERVIZI  AGGIUNTIVI

( servizi a pagamento gestiti 

dall’Amministrazione comunale )

Per iscriversi al servizio mensa 

per il prossimo anno scolastico è 

necessario collegarsi al sito 

www.multiservizimuggio.com ed 

entrare nell’area “Conto mensa”
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ISCRIZIONI A.S. 2022 - 2023 :

 PER I BAMBINI NATI ENTRO IL 30  

APRILE 2017

 DAL 4 AL 28 GENNAIO 2022 

 ESCLUSIVAMENTE ON LINE

 ISCRIZIONI E MODULISTICA A 

DISPOSIZIONE SUL SITO :   

www.iscrizioni.istruzione.it
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ISCRIZIONI A.S. 2022 - 2023 :

 ALUNNI DEL BACINO D’UTENZA 

DELLA SCUOLA CASATI: 61

 ALUNNI DEL BACINO D’UTENZA 

DELLA SCUOLA ANNA FRANK : 35
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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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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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GRAZIE PER 

L’ATTENZIONE!


