
Istituto Comprensivo Statale Koiné
Via Alberico Gentili, 20
20900 Monza MB

GIORNATA DELLA
TRASPARENZA

SCUOLA DELL’INFANZIA
SCUOLA PRIMARIA
SCUOLA SECONDARIA
DI PRIMO GRADO

SABATO
17 DICEMBRE 2022

DALLE 9:00 alle 13:00

Vieni a Conoscerci!

◊ Progettualità 2022-2025:
la svolta della Koinè in ottica evolutiva, con la 
collaborazione di Università, Associazioni ed 
Enti del mondo dell’istruzione, Comune di 
Monza;

◊ Collaborazioni continuative con realtà del 
territorio (Scuola Popolare, META, Bussola);

◊ Progetto sportello di ascolto
per affrontare i cambiamenti dell’adolescenza”;

◊ Attività di tutoring da parte dei docenti: 
una guida per aiutare gli studenti ad affrontare 
serenamente le problematiche scolastiche 

quotidiane;

◊ Utilizzo di metodologie 
didattiche innovative
(peer to peer, cooperative 
learning, flipped classroom...)

E molto altro ancora....

Vision

“Una comunità educante al futuro
- la cittadinanza consapevole”

Servizi

◊ Scuolabus
◊ Mensa (tempo prolungato 36h)

Mission

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

Realizzazione del PNRR - progetto 
quadriennale per il contrasto alla 
dispersione scolastica.

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 Secondaria a.s. 2022/2023

Tempo normale 30 h Tempo prolungato 36 h

Ingresso - Uscita:
Lunedì, mercoledì
8:00 – 16:00
Martedì, giovedì, venerdì
8:00 – 14:00

Ingresso - Uscita:
Tutti i giorni
8:00 – 14:00

orario

orario

Servizi e obblighi
del tempo prolungato:

• MENSA: Il quadro orario del tempo 
prolungato è comprensivo del tempo dedicato 
alla mensa, questo comporta l’obbligo per tutti 
gli studenti di rimanere a scuola.

• Materia alternativa alla Religione 
Cattolica: “Da dove vengo e dove vado.” 
(sviluppo delle competenze civiche e delle soft 
skills)

Il sapere agito

• Classi prime: Laboratori a classi aperte a 
scelta delle famiglie/studenti tra temi 
scientifici, letterari, linguistici, ludico/pratici, 
STEAM;

• Classi seconde: Laboratorio di informatica;
Laboratorio di teatro, per lo sviluppo e la 
consapevolezza di sé, delle attitudini e 
inclinazioni;

• Classi terze: (1Q) Laboratorio focalizzato 
sull’orientamento per la scelta del percorso di 
studi successivo; (2Q) Laboratorio di 
informatica - proseguimento del percorso del 
secondo anno, finalizzato alla preparazione di 
un elaborato per l’esame di Stato.

Laboratori extracurricolari con la collaborazione 
delle associazioni del territorio.
Servizio mensa, su richiesta delle famiglie, per gli 
alunni che partecipano ai percorsi extrascolastici.


