via Luigi De Andreis, 10
20137 - Milano

Tel 02 88 44 71 56 (centralino)
Fax 02 88 44 71 57
Orari di apertura al pubblico
da lunedì a venerdì ore 8.00-10.10
mercoledì ore 13.30-16.00

Plesso di VIA DALMAZIA

C'è chi insegna
guidando gli altri come cavalli
passo per passo:
forse c'è chi si sente soddisfatto
così guidato.
C'è chi insegna lodando
quanto trova di buono e divertendo:
c'è pure chi si sente soddisfatto
essendo incoraggiato.
C'è pure chi educa,
senza nascondere l'assurdo ch'è nel mondo,
aperto ad ogni sviluppo,
ma cercando
d'essere franco all'altro come a sé,
sognando gli altri come ora non sono:
ciascuno cresce solo se sognato.

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE

DE ANDREIS
MILANO

DANILO DOLCI

via Dalmazia, 4
20138 - Milano
Tel 02 88 44 72 02 - Fax 02 88 44 72 07

Percorsi Formativi
Certificazione linguistica internazionale

www.icdeandreismilano.gov.it
MIIC8DW00R@istruzione.it

PRESENTAZIONE

Progetti continuità con la Scuola primaria
e orientamento alla Scuola secondaria di II grado
Interventi contro la dispersione scolastica

Scuola secondaria di I grado

Percorsi di educazione affettiva e relazionale
Il Dirigente Scolastico, prof.ssa Antonella Pari,
e il Collaboratore Vicario, prof.ssa Alessandra Boscolo,
ricevono i genitori su appuntamento nelle due sedi.

RICORDIAMO CHE
Le iscrizioni verranno effettuate on line dal 7 al
31 gennaio 2019
All’atto dell’iscrizione la famiglia esprimerà la
scelta di 2 corsi, ordinati per priorità di
preferenza.
L’accesso all’indirizzo musicale prevede
il superamento di una prova
attitudinale dopo le iscrizioni.

Percorsi ed esperienze di educazione
alla cittadinanza e alla legalità
Percorsi tecnico-espressivi e creativi

Approfondimento della pratica sportiva
Avviamento allo studio del latino
Partecipazione a concorsi musicali, letterari
e scientifici
Apertura alle iniziative culturali del territorio
Visite guidate e viaggi di istruzione.
In collaborazione con i Comitati Genitori, le Associazioni
e i singoli genitori volontari, la scuola propone iniziative
di sostegno alla genitorialità e all’Offerta Formativa dell’Istituto.

CLASSI PRIME
anno scolastico
2019-20

Scuola Secondaria di I grado

Scuola Secondaria di I grado

Plesso di VIA DALMAZIA

Plesso di VIA DE ANDREIS

LA NOSTRA OFFERTA DI TEMPO SCUOLA
Frequenza delle lezioni dal lunedì al venerdì

Serate di PRESENTAZIONE
DELL’OFFERTA FORMATIVA
Serate di presentazione
dell’Offerta Formativa
23 novembre 2016

28 novembre 2018
plesso di VIA DE ANDREIS
ore 18.00

LA NOSTRA OFFERTA DI TEMPO SCUOLA
Frequenza delle lezioni dal lunedì al venerdì

PLESSO DI VIA DALMAZIA

ore 18.00

CORSO A TEMPO NORMALE
30 moduli da 55’ a settimana
Seconda lingua: Spagnolo
Orario: dalle 7.55 alle 13.40 (5 giorni alla settimana)

24 novembre 2016
PLESSO DI VIA DE ANDREIS
ore 18.00

5 dicembre 2018
plesso di VIA DALMAZIA
ore 18.00

CORSI A TEMPO PROLUNGATO
34 moduli da 55’ a settimana + 2 mense
con 2 rientri pomeridiani
di ampliamento curricolare e laboratori
Seconda lingua: Spagnolo/Tedesco
Orario: dalle 7.55 alle 13.40 (3 giorni alla settimana)
dalle 7.55 alle 16.30 (2 giorni alla settimana)

CORSO A INDIRIZZO MUSICALE
33 moduli da 55’ a settimana + 1 mensa
di cui 3 moduli di didattica strumentale
(uno strumento a scelta tra
Pianoforte, Chitarra, Flauto, Clarinetto)

con I rientro pomeridiano curricolare
Seconda lingua:Tedesco
Orario: dalle 7.55 alle 13.40 (4 giorni alla settimana)
dalle 7.55 alle 16.30 (1 giorno alla settimana)
(+ 1 modulo pomeridiano di lezione individuale di strumento)

CORSO A TEMPO NORMALE
30 moduli da 55’ a settimana
Seconda lingua: Francese
Orario: dalle 7.55 alle 13.40 (5 giorni alla settimana)

CORSI A TEMPO PROLUNGATO
34 moduli da 55’ a settimana + 2 mense
con 2 rientri pomeridiani curricolari

Giornata
di SCUOLA APERTA

Seconda lingua: Francese/Tedesco/Spagnolo
Orario: dalle 7.55 alle 13.40 (3 giorni alla settimana)
dalle 7.55 alle 16.30 (2 giorni alla settimana)

15 dicembre 2018

CORSO A INDIRIZZO MUSICALE
ore 8.30-10.30
plesso di VIA DE ANDREIS
ore 11.00-13.00
plesso di VIA DALMAZIA

33 moduli da 55’ a settimana + 1 mensa
di cui 3 moduli di didattica strumentale
(uno strumento a scelta tra
Pianoforte, Chitarra,Violino, Clarinetto)

con I rientro pomeridiano curricolare
Seconda lingua: Francese
Orario: dalle 7.55 alle 13.40 (4 giorni alla settimana)
dalle 7.55 alle 16.30 (1 giorno alla settimana)
(+ 1 modulo pomeridiano di lezione individuale di strumento)

