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Scuola primaria

il Dirigente scolastico e i/le docenti 
Presentazione dell’Offerta formativa

Codice meccanografico don L. Milani: MIEE83302T
Codice meccanografico Maria Mascherpa: MIEE83303V



3/27

www.icsolaro.it
Download della presentazione Offerta Formativa 

scuola primaria sabato 9 gennaio 2021 (formato PDF)

Presentazione dell’Offerta formativa - Sabato 9 gennaio 2021
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Comunicazione istituzionale sul sito web
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Centralità della persona

Le finalità della scuola devono essere definite 
a partire dalla persona che apprende. 

Lo studente è posto al centro dell’azione 
educativa in tutti i suoi aspetti.
Dalle Indicazioni nazionali per il curricolo della scuola dell’infanzia e del primo 
ciclo d’istruzione (novembre 2012)
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Formazione docenti
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Alcuni dati essenziali

Presentazione dell’Offerta formativa - Sabato 9 gennaio 2021

Istituto Comprensivo Statale
Ufficio scolastico Regione Lombardia 

Ufficio Scolastico territoriale Milano
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Istituto comprensivo «Regina Elena»
 1042 allieve ed allievi

 6 plessi
●   2 plessi scuola dell’infanzia

 3 plessi scuola primaria

 1 plesso scuola sec. I grado

 Dirigente scolastico: prof. Daniele Dallatomasina

 2 docenti collaboratori vicari: E. Rimoldi e S. Fabiani

 Docenti referenti di plesso

 Direttore SGA: Sig.ra Lucia Montinaro

 123 Docenti

 37 Personale ATA

 Educatori comunali ed esperti esterni

 Consigli di classe, interclasse e intersezione, Collegio docenti

 Consiglio d’Istituto

 Animatore digitale

 Team digitale



10/27

Alunni scuola primaria

Presentazione dell’Offerta formativa - Sabato 9 gennaio 2021

Totale alunni: 604, 30 classi

● Don L. Milani: 197 alunni, 10 classi

● Maria Mascherpa: 201 alunni, 10 classi

● Regina Elena: 206 alunni, 10 classi

Maria Mascherpa: un plesso ristrutturato, con un nuovo 
laboratorio d’informatica

Iscrizioni a.s. 2021-22: don L. Milani e M. Mascherpa
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Collaborazione con 
l’Amministrazione comunale

● Ufficio scuola Comune di Solaro e Servizi sociali
● Sindaco Nilde Moretti e Assessore Monica Beretta
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Iscrizioni online a.s. 2021-2022

http://www.iscrizioni.istruzione.it
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Iscrizioni a.s. 2021-2022

http://www.iscrizioni.istruzione.it
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Iscrizioni a.s. 2021-2022
 Iscrizioni on line sul sito del Ministero

 È esclusa l’iscrizione d’ufficio negli Istituti comprensivi

 Registrazione sul sito Miur dalle ore 9:00 del 19 dicembre 2020

 Iscrizioni dalle ore 8:00 del 4 gennaio alle 20:00 del 25 gennaio 2020

 Codice Meccanografico scuola primaria don L. Milani: MIEE83302T

 Codice Meccanografico scuola primaria Maria Mascherpa: MIEE83303V

 Le istituzioni scolastiche destinatarie delle domande offrono un servizio di supporto alle 
famiglie prive di strumentazione informatica

 È possibile indicare anche la seconda (o terza) scuola scelta

http://www.iscrizioni.istruzione.it

Presentazione dell’Offerta formativa - Sabato 9 gennaio 2021
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Scuola in chiaro
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Iscrizioni online: Avvertenze
Atteso che il modulo di domanda on line recepisce le disposizioni di cui agli 
articoli 316, 337ter e 337 quater2 del codice civile e successive modifiche e 
integrazioni, la domanda di iscrizione, rientrando nella responsabilità genitoriale, 
deve essere sempre condivisa da entrambi i genitori e gli esercenti la 
responsabilità genitoriale. 

A tal fine, il genitore e l’esercente la responsabilità genitoriale che compila il 
modulo di domanda dichiara di avere effettuato la scelta in osservanza 
delle suddette disposizioni del codice civile, che richiedono il consenso di 
entrambi i genitori e gli esercenti la responsabilità genitoriale.

Si ricorda che la compilazione del modulo di domanda d’iscrizione avviene ai 
sensi delle disposizioni di cui al DPR 445/2000, recante “Testo unico delle 
disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione 
amministrativa”.

Pertanto, i dati riportati nel modulo d’iscrizione assumono il valore di 
dichiarazioni sostitutive di certificazione, rese ai sensi dell’articolo 46 del 
citato DPR. 

Si rammentano infine le disposizioni di cui agli articoli 75 e 76 del DPR 445/2000 
che, oltre a comportare la decadenza dai benefici, prevedono conseguenze di 
carattere amministrativo e penale per chi rilasci dichiarazioni non 
corrispondenti a verità.
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Insegnamento della religione

 La scelta al momento dell’iscrizione online

 Due ore alla settimana

 Un insegnamento dal taglio culturale, dialogico ed 
ecumenico

 2 docenti

 La scelta ha valore per l’intero corso di studi e in 
tutti i casi in cui sia prevista l’iscrizione d’ufficio, 
fatto salvo il diritto di modificare tale scelta per 
l’anno successivo entro il termine delle iscrizioni, 
esclusivamente su iniziativa degli interessati.
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Attività formative alternative
 La scelta al momento dell’iscrizione online

 La scelta ha valore per l’intero anno 
scolastico

 Due ore alla settimana

 Ambito dell’educazione alla Cittadinanza e 
Costituzione

 La scelta di attività alternative, che riguarda 
coloro che hanno scelto di non avvalersi 
dell’IRC, è operata attraverso un’apposita 
funzionalità del sistema “Iscrizioni on line” 

accessibile alle famiglie dal 31 maggio al 30 
giugno 2021 con le medesime credenziali di 
accesso.
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Sostegno e PEI

o Funzione strumentale Inclusione
o Referente per i docenti di sostegno

o Insegnanti di sostegno

o Educatori comunali

o Gruppo di lavoro inclusione GLI

o Contatti con Neuropsichiatrie

o Piano educativo individualizzato (PEI) con 

COSMI-ICF

o Condivisione PEI nel consiglio di classe

o Spazi per il sostegno e il recupero

o Protocollo di passaggio tra ordini di scuola

o Modulistica comune d’Istituto
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PEI con la piattaforma COSMI
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BES e Disturbi specifici apprendimento

o Funzione strumentale 
Inclusione

o Contatti con 
Neuropsichiatrie

o Piano didattico 
personalizzato (PdP)

o Condivisione PdP nel 

consiglio di classe

o Formazione per gli 
insegnanti con AID

o Attestato “Scuola Dislessia 
Amica”
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Ristrutturato!
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Domanda iscrizione 
tempo scuola primaria

24 ore settimanali

27 ore settimanali

30 ore settimanali

40 ore settimanali
Istituto Comprensivo Statale “Regina Elena” 

Ufficio scolastico Regione Lombardia 
Ufficio Scolastico territoriale Milano

Presentazione dell’Offerta formativa - Sabato 9 gennaio 2021
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Formazione classi prime
o Classi formate in base al 

principio generale della 
equi-eterogeneità

o Criteri deliberati dal 
Consiglio d’Istituto

o Commissione docenti a 
partire dal mese di giugno

o Elementi ed informazioni 
provenienti dalle insegnanti 
della scuola dell’infanzia

o Gli elenchi delle classi 
vengono esposti a 
settembre
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Registro elettronico - Axios

Genitori: accesso alle valutazioni e agli argomenti svolti 
con credenziali riservate per ogni genitore.
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Didattica Digitale Integrata con GSuite

Nell’Istituto operano: Team digitale d’Istituto, Animatore 
digitale, Funzione strumentale per le nuove tecnologie
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Diario scolastico comune

o Uno strumento organizzativo fondamentale

o Pagine per i compiti

o Giustificazioni assenze, ritardi e uscite 
anticipate

o Valutazioni
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Partecipazione ai concorsi

1° e 3° Premio Concorso “La Terra è il mio 
tesoro” 1^ ed. 2019/20.

La campagna educativa realizzata da Giunti 
Scuola e Alpitour, in collaborazione con Libri 
progetti educativi, rivolta a 7 province (Torino, 
Milano, Verona, Bologna, Roma, Napoli e 
Catania) per parlare ai più piccoli di 
sostenibilità ambientale e lotta agli sprechi.
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Contributo volontario 
a.s. 2020-21

● 15 Euro
● 8 Euro: Assicurazione
● 7 Euro: diario comune, progetti e 
attività d’istituto
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Segreteria e personale ATA
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Trasporto, mensa, pre e post scuola 

• Servizi organizzati 
dell’Amministrazione 
comunale



43/27

Scuola primaria 

don L. Milani, Maria Mascherpa e Regina Elena

Interventi dei docenti

Presentazione dell’Offerta formativa - Sabato 9 gennaio 2021
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