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oltre 1.300 alunni
tre ordini di scuola su 3 plessi

 3  classi Infanzia
 30 classi Primaria
 27 classi Secondaria I grado

I.C. «LEONARDO da VINCI»



ISCRIZIONI
entro il 31 gennaio

SCUOLA INFANZIA: modulo cartaceo
SCUOLA PRIMARIA e SECONDARIA: on line



Scuola dell’Infanzia

e Scuola Primaria 

a.s. 2019/20

Via Lione, 3 - Via dell’Elettronica, 3



Adempimenti delle famiglie 

- individuare la scuola d’interesse (anche attraverso
l’aiuto di “Scuola in Chiaro”);

- registrarsi sul sito 
https://iscrizioni.pubblica.istruzione.it/iscrizionionlinefa
miglia seguendo le indicazioni presenti

iscrizioni on line: dal 7 gennaio al 31 gennaio 2019

Il genitore che compila il modulo dichiara di avere effettuato la scelta in 
osservanza delle disposizioni del codice civile che richiedono il 

consenso di entrambi i genitori.

https://iscrizioni.pubblica.istruzione.it/iscrizionionlinefamiglia


Tutte le variazioni di stato della domanda saranno 

notificate via e-mail agli indirizzi forniti nella 

procedura di registrazione.

 L'iter della domanda può essere seguito anche

attraverso il servizio di Iscrizioni on line cliccando

sulla voce "Visualizza Situazione Domande".



SEDI

Via  LIONE, 3 Via dell’ELETTRONICA, 3



SCUOLA DELL’INFANZIA

La scuola dell’Infanzia accoglie i bambini di età
compresa tra i 3 anni e i 5 anni e possono essere iscritti
le bambine ed i bambini che compiono i tre anni di età
dopo il 31 dicembre e comunque non oltre il termine del
30 aprile.



Al fine di orientare al meglio lo sviluppo armonico
dei bambini ed in linea con il Piano Strategico, sono   
previsti:

* Progetto Ponte, in continuità con la scuola 
Primaria, per i bambini di cinque anni che si 
apprestano a frequentare la prima classe 
della scuola Primaria (A scuola insieme)

* Attività per classi aperte 
* Attività di Inglese, Musica/Teatro e Motoria
* Pre e post scuola



OBBLIGO E ANTICIPO

I genitori

 devono iscrivere alla classe Prima della scuola Primaria i
bambini che hanno compiuto sei anni di età entro il 31
dicembre 2018;

 possono iscrivere anticipatamente i bambini che compiono sei
anni di età dopo il 31 dicembre 2018 e comunque entro il 30
aprile 2019

SCUOLA PRIMARIA

TUTTE LE SEZIONI

Sez. A

Sez. B - C



ATTIVITÀ DI POTENZIAMENTO 
Curriculare

 INGLESE  - INFANZIA/PRIMARIA

 MUSICA - INFANZIA/PRIMARIA

 CODING – PRIMARIA

 GIOCHI MATEMATICI - PRIMARIA

 MOTORIA - INFANZIA/PRIMARIA

 CENTRO ESTIVO – INFANZIA/PRIMARIA



 È il documento fondamentale costitutivo dell'identità
culturale e progettuale del nostro Istituto ed esplicita la
progettazione curricolare, extracurricolare, educativa e
organizzativa che la scuola adotta nell'ambito della propria
autonomia.

 È triennale

 È in relazione con il RAV e il relativo Piano di Miglioramento

Piano Triennale dell’Offerta Formativa



VISION E PIANO STRATEGICO
La scuola che desideriamo realizzare è: 



Piano Triennale dell’Offerta Formativa
dal RAV al Piano Strategico

RAV BISOGNI 
FORMATIVI

RAV PIANO 
STRATEGICO

Priorità Aspettative 
docenti

Traguardi Quattro Aree 
di intervento

Aspettative 
alunni

Aspettative 
famiglie



4 le aree di intervento della 
programmazione dell’O.F.

a. Area educativo-formativa

(curricolo verticale-continuità ed orientamento-inclusione-valutazione)

b. Area dell’ampliamento formativo

(potenziamento curricolare ed extracurricolare)

c. Area della formazione delle risorse umane, docenti e ata

(aggiornamento-sviluppo professionale)

d. Area dell’organizzazione di sistema

(funzionamento didattico-gestione amministrativa)



LE FINALITÀ:

• Garantire il successo formativo
• Favorire i livelli di competenze delle studentesse e   

degli studenti 
• Considerare le intelligenze multiple e gli stili di 

apprendimento individuali
• Favorire l’equità sociale e culturale 
• Attuare percorsi di innovazione e sperimentazione 

attraverso la ricerca didattica 
• Prevenire e recuperare l’abbandono e la dispersione 

scolastica 



L’ATTUAZIONE:

• Rilevazione dei bisogni –aspettative delle famiglie
• Curricolo in verticale
• Progettazione formativa trasversale
• Verifiche intermedie e finali per classi parallele e 

comuni – autovalutazione
• Piano di miglioramento continuo
• Uso di nuove tecnologie



Piano Triennale dell’Offerta Formativa



RISULTATI INVALSI 2018





10/01/2019



L’INVALSI
NELLA SCUOLA PRIMARIA

L'articolo 4 del decreto legislativo n. 62 del
2017 conferma la presenza della prova
d'italiano e matematica nelle classi Il classi
V Primaria e ha introdotto, solo nella classe
quinta, una prova di inglese sulle abilità di
lettura e ascolto, coerente con il QCER,
Quadro Comune Europeo di Riferimento
delle lingue.





e BUONA SCELTA

Vi invitiamo a consultare il sito

Prof.ssa Anna Bella Labriola
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SITO WEB:
www.icleonardodavinci.gov.it



SECONDARIA 
DI PRIMO GRADO

SEDI
CENTRALE:
Viale della Grande Muraglia, 37

SUCCURSALE:
Via dell’Elettronica, 3



DIRIGENTE SCOLASTICO: Prof.ssa M.F. Grossi

VICARIO del DS:            Prof.ssa M.P. Landriani 

DSGA: Sig.ra Doria Piccini

ORARI DI RICEVIMENTO
Il Dirigente riceve in orario 

di ufficio previo appuntamento.

SEGRETERIA DIDATTICA
LUNEDI' dalle ore 8.30 alle ore 10.30
MERCOLEDI' dalle ore 14.30 alle ore 16.00 
VENERDI' dalle ore 10.00 alle ore 12.00

DOCENTI
Secondo l’orario pubblicato sul sito ed affisso all’ingresso della scuola



SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO segue, nella progettazione,
obiettivi specifici di apprendimento e obiettivi generali
all’interno del percorso disciplinare per il raggiungimento
di competenze specifiche.

In particolare:
 Scelte innovative e campi di sperimentazione. 
 Attività di recupero, consolidamento e valorizzazione delle eccellenze. 

Studio guidato.
 Attività di continuità e orientamento. 
 Attività motoria e sportiva, con adesione ai giochi sportivi studenteschi,  

anche con la “Associazione Scolastica Leonardo da Vinci”.
 Attività e progetti formativi nell’ambito della didattica interculturale.
 Attività di potenziamento d’inglese, spagnolo, francese. 
 Attività laboratoriali con utilizzo di un Sistema Informatico Integrato e  

LIM. 
 Sperimentazione con l’utilizzo della CLIL. 
 Progetti di Studio e di Ricerca a sostegno dell’innovazione didattica e 

dell’orientamento, in collaborazione con Istituzioni ed Enti pubblici e 
privati.



ATTIVITÀ CURRICULARI E EXTRACURRICULARI 
CON DOCENTI INTERNI

L’Istituto, attraverso l’adesione a progetti nazionali attiva 
laboratori in vari campi d’esperienza

• Cittadinanza (legalità, ambiente, ecc.)

• Visite d’istruzione interculturali

• Giornate della memoria

• Attività di Cinema e Teatro

• Digital storytelling

• Progetto lettura e incontro con autori

• Percorsi prevenzione a sostegno delle problematiche giovanili

• Scuola InCanto

• Campionati studenteschi e  Attività Sportive



 Laboratorio scientifico

 Laboratorio tecnologico informatico

 Potenziamento Matematica

 Giochi delle Scienze Sperimentali, Giochi e gare 
matematiche 

 Coding e Robotica



Piano Triennale dell’Offerta Formativa
 È il documento fondamentale costitutivo dell'identità

culturale e progettuale del nostro Istituto ed esplicita la
progettazione curricolare, extracurricolare, educativa e
organizzativa che la scuola adotta nell'ambito della propria
autonomia.

 È triennale.

 È in relazione con il RAV e il relativo Piano di Miglioramento.



VISION E PIANO STRATEGICO
La scuola che desideriamo realizzare è: 



Piano Triennale dell’Offerta Formativa
dal RAV al Piano Strategico

RAV BISOGNI 
FORMATIVI

RAV PIANO 
STRATEGICO

Priorità Aspettative 
docenti

Traguardi Quattro Aree 
di intervento

Aspettative 
alunni

Aspettative 
famiglie



4 le aree di intervento della 
programmazione dell’O.F.

a. Area educativo-formativa

(curricolo verticale-continuità ed orientamento-inclusione-valutazione)

b. Area dell’ampliamento formativo

(potenziamento curricolare ed extracurricolare)

c. Area della formazione delle risorse umane, docenti e ata

(aggiornamento-sviluppo professionale)

d. Area dell’organizzazione di sistema

(funzionamento didattico-gestione amministrativa)



LE FINALITÀ:

• Garantire il successo formativo
• Favorire i livelli di competenze delle studentesse 

e degli studenti 
• Considerare le intelligenze multiple e gli stili di    

apprendimento individuali
• Favorire l’equità sociale e culturale 
• Attuare percorsi di innovazione e sperimentazione 

attraverso la ricerca didattica 
• Prevenire e recuperare l’abbandono e la dispersione  

scolastica 



L’ATTUAZIONE

• Rilevazione dei bisogni –aspettative delle famiglie

• Curricolo in verticale 

• Progettazione formativa trasversale per dipartimenti disciplinari

• Verifiche intermedie e finali per classi parallele e comuni -

autovalutazione 

• Piano di miglioramento continuo

• Didattica innovativa



Piano Triennale dell’Offerta Formativa



TEMPO SCUOLA

Sez. A – B – E – F - L
Sez. G – H - I



Sez. C e D



PERCORSO FORMATIVO
Al fine di garantire il successo formativo dei ragazzi, la scuola pone 

particolare attenzione alle seguenti fasi:

VALUTAZIONE:
- Iniziale
- Intermedia/Formativa
- Finale/Sommativa

PROVE TRASVERSALI  PER CLASSI PARALLELE
PROVE INVALSI
CERTIFICAZIONE DELLE COMPETENZE
VALUTAZIONE A SEGUITO DI PROGETTUALITÀ PER COMPETENZE



RISULTATI PROVE INVALSI   A.S. 2017/18 CLASSI TERZE



10/01/2019



10/01/2019



L’INVALSI 
NELLA SCUOLA SECONDARIA

Le prove INVALSI non sono più parte integrante
dell' esame di Stato, ma rappresentano un
momento distinto del processo valutativo conclusivo
del primo ciclo di istruzione. Esse riguardano
italiano, matematica e inglese e fanno riferimento
ai traguardi di sviluppo delle competenze previsti
dalle Indicazioni nazionali per il curricolo. Le prove
INVALSI si svolgono entro il mese di aprile di
ciascun anno scolastico (comma 4) e sono
somministrate computer based.



CERTIFICAZIONE DELLE COMPETENZE

La certificazione delle competenze, rilasciata al
termine del primo ciclo, è INTEGRATA da una
sezione predisposta e redatta a cura dell’INVALSI
in cui viene descritto il livello raggiunto dall'alunna/o
nelle prove a carattere nazionale per italiano e
matematica e da un'ulteriore sezione, sempre
redatta da INVALSI, in cui si certificano le abilità di
ascolto e lettura dell’inglese.
Il repertorio dei descrittori relativi alle prove 
nazionali è predisposto dall’ INVALSI e comunicato 
annualmente alle istituzioni scolastiche. 



LA SCUOLA PROMUOVE

accordi in rete che attivano sinergie con: 
 PROGETTI IN RETE con il Territorio (Città, Comunità Europea) che 

coinvolgono istituzioni pubbliche e private, enti e agenzie formative, 
anche con specifici accordi e protocolli 

 TIROCINIO FORMATIVO ATTIVO

 ISTITUZIONI, ENTI E AGENZIE FORMATIVE 

 COLLABORAZIONI CON LE FORZE DELL’ORDINE PER L’USO   
CONSAPEVOLE DEI NUOVI MEZZI DI COMUNICAZIONE E LOTTA 
AL CYBERBULLISMO

 ASSOCIAZIONI – LEONARDO DA VINCI ed EUR SCHOOL

 EQUIPE PSICOPEDAGOGICA PER IL BENESSERE DEGLI ALUNNI



ATTIVITÀ EXTRACURRICULARI
CON ESPERTI ESTERNI

 ASSOCIAZIONE
LEONARDO DA VINCI:

♦ Pallavolo, ginnastica ritmica, 
ballo, minibasket, minivolley; 

♦ Ceramica e manipolazione;
♦ Lingua Inglese (Potenziamento 

scuola Primaria, Ket, Pet),     
Spagnolo ( Dele), Francese 
(Delf); 

♦ Pianoforte e Chitarra. 

 ASSOCIAZIONE 
EUR SCHOOL:

♦ Attività ludico-Ricreative e 
Culturali 

♦ English for fun;
♦ Teatro/recitazione; 
♦ Hip Hop, Danza Moderna; 
♦ Arti visive; 
♦ Giochi di società e all’aria 

aperta. 
♦ Assistenza per compiti 

scolastici
♦ Pre e post scuola 



INCLUSIONE ED INTEGRAZIONE

Il nostro Istituto pone particolare 
attenzione all’inclusione degli 
studenti con bisogni educativi 

speciali e alla  valorizzazione delle 
differenze culturali e delle 

eccellenze,  adeguando 
l’insegnamento ai bisogni 

formativi di ciascun allievo, 
attraverso percorsi personalizzati.



Prof.ssa Anna Bella Labriola
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