
 

  

 

 

Istituto Comprensivo 

San Colombano al Lambro 
 

 

OPEN DAY 

Scuola Secondaria 

 
 

 

21 Gennaio 2017 

 
 

Contatti 
 

Via O. Steffenini,96/b 
20078 San Colombano al Lambro 

C.F. 97356200150 
Tel. 037189221 – Fax 0371200584 

 
Email: miic81300d@istruzione.it 

Posta certificata: miic81300d@pec.istruzione.it 
 

www.icdongnocchisancolombano@gmail.com 

 
Le iscrizioni si effettuano on-line 

La Segreteria per qualsiasi necessità 
è disponibile previo appuntamento 

Dal lunedì al venerdì dalle 8.00 alle 10.00; 
Lunedì, mercoledì, giovedì 

dalle ore 14.30 alle ore 15.30 

 
Con il patrocinio del 

Comune di San Colombano al Lambro (MI) 

  

 

Se uno ha 

imparato ad 

imparare, questo 

gli rimane per 

sempre, rimane 

una persona 

aperta alla realtà.  

(cit.) 

 



                DAL PIANO TRIENNALE 

DELL’OFFERTA FORMATIVA 

                               2016/2019 

La scuola si propone di essere: 

● Una comunità dove alunni, 
famiglie e tutto il personale, 
nella ricchezza delle relazioni, 
costruiscono insieme un 
ambiente positivo, attento ai 
bisogni di ognuno; 

● Un centro di cultura capace di 
fondere e integrare, in un 
percorso unitario di 
conoscenze e di 
approfondimento, la varietà 
delle proposte educative 
offerte dalla famiglia, dal 
territorio e dalle varie agenzie 
culturali; 

● Un luogo in cui perseguire “la  
politica dell’inclusione”, con il 
fine ultimo di “garantire il 
successo scolastico” a tutti gli 
alunni. 

● Un’occasione per promuovere 
il progresso, anche attraverso 
“l’alfabetizzazione” all’uso delle 
nuove tecnologie multimediali: 
computer, tablet, internet. 

I NOSTRI PROGETTI 

 

❖ Continuità educativa 

❖ Educazione alla convivenza civile ed 

alla legalità (in collaborazione con 

l’Arma dei Carabinieri) 

❖ Scuola in regola: apprendisti cittadini 

❖ Lingue straniere (KET) 

❖ Intercultura 

❖ Educazione ambientale 

❖ Prevenzione alla dispersione 

❖ Biblioteca 

❖ Giochi matematici 

❖ Scrittura creativa 

❖ Orientamento in uscita 

❖ Potenziamento dell’utilizzo delle 

tecnologie informatiche e 

multimediali 

❖ Educazione  espressiva e motoria 

❖ Sicurezza (Protezione Civile) 

   

 

 

IL NOSTRO ORARIO 

Lunedì, Mercoledì, Giovedì dalle ore 7.55 alle ore 16.00 

Martedì ,Venerdì dalle ore 7.55 alle ore 13.35 

 

 

DISCIPLINE ORE 
SETTIMANALI 
CLASSI I, II, III 

ITALIANO  
11 STORIA-CITTADINANZA-

COSTITUZIONE 
GEOGRAFIA 

MATEMATICA 7 
SCIENZE 

ED. IMMAGINE 2 
TECNOLOGIA 2 

MUSICA 2 
ATTIVITA’ MOTORIE 2 

INGLESE 3 
FRANCESE 2 
RELIGIONE 1 

COMPRESENZA LETT/MAT 1 
MENSA 3 

TOTALE 36 
 

I NOSTRI SPAZI 

❖ 9 Aule dotate di LIM 

❖ 1 Laboratorio di Informatica 

❖ 1 Laboratorio di Arte 

❖ 1 Laboratorio di Tecnologia 

❖ 1 Laboratorio di Musica 

❖ 1 Laboratorio di Scienze 

❖ 1 aula video 

❖ Biblioteca 

❖ Palestra 


