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SCUOLA DELL’INFANZIA
SCUOLA PRIMARIA
SCUOLA SECONDARIA
DI PRIMO GRADO

SABATO
17 DICEMBRE 2022

DALLE 9:00 alle 13:00

Vieni a Conoscerci!

Mission

Una crescita armonica in una comunità 
educante attenta al benessere e alla crescita 
personale.

Stare bene a scuola è la premessa per 
apprendere in modo significativo.

Il segreto è:

◊ riuscire a costruire percorsi personalizzati e 
individualizzati;

◊ dare spazio alla creatività, alle nostre 
emozioni, rispettando la persona in quanto 
individuo a sé stante;

◊ capacità di risolvere problemi nuovi ed 
inattesi;

◊ credere in quello che si fa ogni giorno, 
ricercare atteggiamenti positivi, coltivando il 
desiderio di crescita autonoma;

◊ presa in carico della persona/dell’alunno in 
una visione olistica che prevede un’attenzione 
particolare al suo microcosmo quindi al 
contesto di provenienza;

◊ sportello di ascolto: servizio per le famiglie a 
supporto dei compiti educativi.

Vision

“Una comunità educante al futuro
- la cittadinanza consapevole”

SCUOLA DELL’INFANZIA ARCHÈ
Riorganizzazione dei plessi attuali

PLESSO N. SAURO – Via N.Sauro
PLESSO S. ALESSANDRO – Via S. Alessandro

SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO
PLESSO PERTINI – Via A. Gentili, 20 

Tel. 039.2000621

SCUOLA PRIMARIA 
Riorganizzazione dei plessi in funzione delle 

necessità didattico-educative
Plessi attuali

PLESSO S. ALESSANDRO – Via S. Alessandro
PLESSO OMERO – Via Omero

PLESSO ZARA – Via Caravaggio

Dirigente: Anna Guglielmetti
Segreteria: Via Gentili, 20

20900 Monza (MB)
e-mail: mbic8ah00d@istruzione.it

 mbic8ah00d@pec.istruzione.it

www.koinemonza.edu.it

INFORMAZIONI

[Credits: People designed by Freepik]



Offerta formativa Primaria a.s. 2022/2023

Tempo scuola

Dal lunedì al venerdì
dalle ore 8:30 alle ore 16:30

Saranno presi in considerazione posticipi per 
ingresso presso altri plessi.

Servizi

• Scuolabus
• Collaborazione con le realtà del 
territorio (Temperino)
• Pre / Post Scuola

• Pre scuola dalle ore 7:30
• Post scuola fino alle ore 17:30
organizzato e gestito dal Comune.

Accoglienza e continuità

Visite e attività di raccordo per favorire una 
transizione serena tra i tre ordini di scuola - 
Verticalità del curricolo.

Progettualità condivise per accrescere il 
benessere e abituare al team working.

Multimedialità nell’attività didattica, 
progetto Innovamat

Tutte le aule sono dotate di lim o schermi 
interattivi per favorire una didattica partecipata.

Progetto sperimentale di matematica 
laboratoriale supportata dall’utilizzo delle 
tecnologie.

Inclusione

Percorsi di alfabetizzazione per gli alunni 
stranieri, mediazione linguistica con la 
collaborazione del Comune e progetti per 
l’integrazione.

Educazione civica

Percorsi educativi su ambiente, salute, affettività, 
legalità, pace, intercultura, creatività e diversità.

Formazione e informazione nelle classi più 
avanzate per la prevenzione contro il fenomeno 
di bullismo e cyberbullismo.

Laboratori per classe o a piccoli gruppi 
(STEAM, coding, storytelling…).

In collaborazione con territorio e società 
sportive (”Porta un banco in piscina”, “Scuola 
attiva kids”,...).

Percorsi sportivi

Laboratori didattici


