
ISCRIZIONI ON LINE a.s. 2022-23 
sul Portale Miur all’indirizzo: 

https://www.istruzione.it/iscrizionionline/ 
 
Appena il MIUR comunicherà le date
ufficiali per l’iscrizione alla classe prima
sarà nostra premura pubblicarle sul sito. 

Chi è in possesso di identità digitale (SPID) potrà
accedere direttamente al servizio, utilizzando le
credenziali del proprio gestore senza effettuare
ulteriori registrazioni. 

- La segreteria scolastica, su prenotazione, 
offre assistenza per la compilazione della 
domanda. 

L’accoglienza 

Le attività didattiche per gli alunni del primo
anno vengono programmate con un’attenzione
particolare alla loro necessità di adeguarsi ai
nuovi ritmi e di orientarsi negli spazi della scuola,
di creare il nuovo gruppo classe, di sviluppare il
senso di appartenenza ad esso, di instaurare
rapporti e relazioni positive. 
L’obiettivo è realizzare una scuola accogliente,
propositiva, sicura, capace di operare nei modi
opportuni per far crescere i nostri studenti nei 
loro saperi e nelle loro competenze. 

ISTITUTO COMPRENSIVO 
“A. Rizzoli” 

Via Varese, 3 - 20006 Pregnana Milanese 
(Mi) C. Mecc.MIIC810002 – C.F. 86506080158 

 
Dirigente Scolastico: 

dott.ssa Cozzolino Annunziata 

 
 0293590186 – 0293290761 
 http://www.icsrizzoli.edu 
 segreteria@icsrizzoli.it 
PEC: miic810002@pec.istruzione.it 

 
TEMPO – SCUOLA 

La scuola offre il tempo pieno, 40 ore, 
dal lunedì al venerdì: 8.30 - 16.30 

- Intervallo merenda: 10.30 – 11.00 
- Intervallo mensa: 12.30 - 14.30 

 
Servizi Comunali: 

 
 

- pre e post- scuola 

- trasporto scolastico (piedibus e pullman) 

- mensa scolastica 

ISCRIZIONI ON LINE a.s. 2023-24 
sul Portale Miur all’indirizzo: 

 

 

Appena il MIUR comunicherà le date 
ufficiali per l’iscrizione alla classe prima 
sarà nostra premura pubblicarle sul sito. 

Chi è in possesso di identità digitale (SPID) potrà 
accedere direttamente al servizio, utilizzando le 
credenziali del proprio gestore senza effettuare 
ulteriori registrazioni. 

- La segreteria scolastica, su prenotazione, 
offre assistenza per la compilazione della 
domanda. 

 
 
 
 
 
 
 

 
ISTITUTO COMPRENSIVO 

“A. Rizzoli” 
Via Varese, 3 - 20006 Pregnana Milanese 
(Mi) C. Mecc.MIIC810002 – C.F. 86506080158 

 
Dirigente Scolastico: 

dott.ssa Cozzolino Annunziata 

 
 0293590186 – 0293290761 
 http://www.icsrizzoli.edu 
 segreteria@icsrizzoli.it 
PEC: miic810002@pec.istruzione.it 

 

 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Per partecipare è necessario iscriversi 
all’ evento, cliccando il link pubblicato 

sul sito dell’Istituto. 

https://www.istruzione.it/iscrizionionline/ 

L’accoglienza 

Le attività didattiche per gli alunni del primo 
anno vengono programmate con un’attenzione 
particolare alla loro necessità di adeguarsi ai 
nuovi ritmi e di orientarsi negli spazi della scuola, 
di creare il nuovo gruppo classe, di sviluppare il 
senso di appartenenza ad esso, di instaurare 
rapporti e relazioni positive. 
L’obiettivo è realizzare una scuola accogliente, 
propositiva, sicura, capace di operare nei modi 
opportuni per far crescere i nostri studenti nei 
loro saperi e nelle loro competenze. 

12 dicembre 2022 



 

RISORSE UMANE 

- Insegnanti curricolari: i docenti, con modalità 
differenti, si ripartiscono l'insegnamento delle 
discipline e delle educazioni. 

- Insegnanti di sostegno: sono di supporto alla classe 
con interventi personalizzati e individualizzati per gli 
alunni con bisogni educativi speciali. 

- Insegnanti di lingua straniera: presenti per 1 ora in 
prima, 2 ore in seconda, 3 ore in terza, quarta e quinta. 

- Insegnanti di attività alternativa per gli alunni che non 
si avvalgono dell’insegnamento della religione 
cattolica, vengono realizzate attività sostitutive. 

- Educatori comunali: collaborano con gli insegnanti 
nell'azione di inclusione scolastica 

OFFERTA 
FORMATIVA 

Oltre alle attività 
strettamente curricolari, 
prevediamo un 

ampliamento dell’Offerta Formativa, attraverso 
la realizzazione di attività pluridisciplinari. 
I progetti possono essere svolti dai DOCENTI o 
con il supporto di ESPERTI. 

 

RISORSE STRUTTURALI 

La struttura presenta diversi laboratori quali: 

• 1 laboratorio di informatica 
• 1 laboratorio di scienze 
• 1 aula polifunzionale 
• 3 aule attrezzate per alunni DVA 
• spazi dedicati alle attività artistiche: pittura, 
modellaggio, musica, animazione 
• 4 spazi esterni (2 concessi dalla Parrocchia) per 
attività ricreative. 

Il plesso è dotato di un refettorio, una palestra e di 
una biblioteca, rifornita di circa 5000 libri a cui 
attingono docenti e alunni. 

 

L’intero edificio è 
dotato di connessione 
ad Internet in fibra 
e intera copertura 
Wi-Fi. 

 
In tutte le classi sono 
presenti Digital 
Board. 

Rapporti con le famiglie 

Gli incontri con le famiglie per gli scambi informativi 
e la collaborazione avverranno in occasione: 

- dei colloqui individuali su appuntamento; 
- della consegna delle valutazioni quadrimestrali; 
- delle riunioni periodiche dei Consigli di Interclasse 

aperti ai rappresentanti di classe. 

 
 
 

 
Il termine “              ”, inteso 

nel suo significato etimologico 
di                         ”, 

denota l’implicita spinta a fare, 
conoscere e avere di più, 

per essere di più, 
e implica l’idea di costruzione, 
di forza e coraggio ad agire. 

 
Progetti per le classi prime a.s. 2022-23 

- Progetto lettura: “C’era una volta il libro...e c’è 
ancora" 

- “Progetto Teatro” 

- Gioca Yoga 

- Educazione alimentare: “Tradizione e nuovi 
sapori     in tavola” 

-  Orto a scuola 
- "La mia scuola per la Pace” progetto legalità 

- Educazione alla sicurezza: interventi sulla 

Sicurezza 
 


