
Anno scolastico 2021 / 2022
Crescere insieme …



PLESSO: 
MARTIRI DELLA 

LIBERTA’



PLESSO 
B. ORIANI





Didattica con la LIM

















- Aula 
Polivalente

- Aula 
Informatica

- Aula 
Musica

- Palestra
- Biblioteca
-Laboratorio 

logico 
scientifico
(in allestimento)





Aula polivalente





0

20

40

60

80

00

20

40

60

Interclasse
1^

Interclasse
2^

Interclasse
3^

Interclasse
4^

Interclasse
5^

tot alunni 13
tot alunni 15
tot alunni 10
tot alunni 11
tot alunni 11



FINALITA’ DEL PROCESSO EDUCATIVO: 

LA SCUOLA 
PROMUOVE

L’ALFABETIZZAZIONE         
CULTURALE

LO SVILUPPO 
DELL’IDENTITA’

LA FORMAZIONE 
AI VALORI DELLA 

CONVIVENZA

LA CONOSCENZA 
E IL RISPETTO 

DELL’AMBIENTE

LA CULTURA 
DELL’INCLUSIONE

LO SVILUPPO 
DELL’AUTONOMIA



FINALITA’ DEL PROCESSO EDUCATIVO: 
IL SENSO DELL’ESPERIENZA

 La scuola fornisce lo sviluppo delle capacità 
necessarie per imparare a leggere le proprie emozioni e 

a gestirle.

 Promuove il senso primario di responsabilità, la 
collaborazione, la partecipazione e favorisce la 

conoscenza di altre culture.

 Sollecita gli alunni a riflettere sui comportamenti di gruppo, a 
individuare quei comportamenti che violano la dignità della 

persona e il rispetto reciproco e li orienta verso comportamenti 
positivi e collaborativi.



IL TEMPO PIENO
 La nostra scuola attua il “Tempo Pieno”, un modello didattico che ha 

come principio l’Unitarietà del progetto educativo e dell’attività 
didattica tra mattino e pomeriggio. Nel corso della giornata vengono 
proposte attività didattiche curricolari (italiano, matematica, inglese 

ecc.) ed attività educativo espressive, nel rispetto dei ritmi e dei tempi 
di apprendimento degli alunni.

 Le insegnanti sono corresponsabili della programmazione, delle 

attività didattiche, dei laboratori, delle uscite, della valutazione.

Il Tempo Pieno si attua in 40 ore settimanali. 



TEMPO  SCUOLA
Una settimana tipo dal lunedì al venerdì:

8,30 /  10,30 Attività didattica

10,30 / 10,45 Intervallo

10,45 /  12,30 Attività didattica

12,30 / 14,00 Mensa e intervallo

14,00 / 16,30 Attività didattica

Ogni team elabora l’orario tenendo 
conto di un’equilibrata alternanza delle 

discipline.

PRESCUOLA h.   7,30 /  8,30

GIOCHI serali
( Verranno attivati solo 

h.  16,30 / 17,30
con un numero di richieste pari o superiori a 8 bambini).

L’orario è strutturato in modo da regolare lo 

svolgimento delle singole discipline e attività, 

sulla base dell’attuale organizzazione oraria in 

tempi antimeridiani e pomeridiani, mantenendo 

il funzionamento su cinque giorni alla settimana.

SERVIZIO MENSA
Dal lunedì al venerdì le famiglie che ne fanno 

richiesta, possono usufruire del servizio 
mensa per i propri figli e dei servizi integrativi 

gestiti dall’Ente locale: 
https://sestosg.net/servizi/prescuola-e-giochi-

serali/

Relatore
Note di presentazione
h.    7,30 /  8,30 h.  16,30 / 17,30solo con un numero di richieste pari o superiori a 8 bambini).

https://sestosg.net/servizi/prescuola-e-giochi-serali/


Palestra

Classe



Mensa



Area linguistico - artistico - espressiva:
ITALIANO
INGLESE   3  ore sett.  Classi  3^  4^  5^                                                             

2  ore sett.  Classi  2^
1  ora sett.  Classi  1^                                            

MUSICA
ARTE E IMMAGINE
EDUCAZIONE FISICA

Area matematico - scientifico - tecnologica:
MATEMATICA 
SCIENZE
TECNOLOGIA

Area storico - geografica:
STORIA 
EDUCAZIONE CIVICA ( 33  ore annuali )
GEOGRAFIA

RELIGIONE  o  ATTIVITA’  ALTERNATIVA   
2  ore settimanali



TEATRO & 
MUSICA 

Utilizzare in modo creativo 
e consapevole il corpo,

il movimento e la voce per 
esprimere 

le proprie emozioni.



...momenti con i  Writers,
per colorare l'atrio della 

nostra scuola

… realizziamo la 
CORONA FERREA



LABORATORIO di ARTE 

Con l'arrivo del CARNEVALE 
i “nostri piccoli artisti”

liberano, fantasia, creatività e allegria...



Prestito libri gestito dalle 
insegnanti e da genitori 

volontari 



Un luogo in cui ritrovare il 
piacere di leggere e di 
ascoltare animazioni 

alla lettura



Espressioni 
grafico-pittorico-plastiche… la «creatività» è in ognuno di 
noi…lasciamo che i nostri alunni possano sperimentare

https://www.google.it/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwijmPTwlYvfAhUnM-wKHeltCV8QjRx6BAgBEAU&url=http://cral.area.pi.cnr.it/?p=1375&psig=AOvVaw3VoHmJEQXoPv0J_Vj2ARNA&ust=1544184494613081
https://www.google.it/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwijmPTwlYvfAhUnM-wKHeltCV8QjRx6BAgBEAU&url=http://cral.area.pi.cnr.it/?p=1375&psig=AOvVaw3VoHmJEQXoPv0J_Vj2ARNA&ust=1544184494613081


I NOSTRI PROGETTI PER 
IL SUCCESSO FORMATIVO



PROGETTO ACCOGLIENZA
I PRIMI GIORNI DI SCUOLA

Finalizzato a favorire 
una serena e graduale ripresa della vita scolastica 



Momenti indimenticabili del 
Progetto  ACCOGLIENZA...

...”La mongolfiera Piera” è 
riuscita a volare, portando con 
sé i desideri dei nostri 
bambini...



PROGETTO ACCOGLIENZA 
CLASSI PRIME

Finalizzato a consentire un passaggio graduale e 
armonico al bambino 

nel nuovo ambiente scolastico



Durata:
una o due settimane.

Il tempo scuola è flessibile.
Il primo giorno prevede la 
presenza dei genitori al 

momento dell’ingresso nella 
nuova classe.



ORGANIZZAZIONE:

Accoglienza da parte degli alunni di 5^



Attività ricreative socializzanti: 
circle time, 

giochi per conoscersi,
attività manipolative, 
espressive e motorie.





Insegnanti, alunni e genitori ogni anno organizzano la Festa di Natale con modalità 
differenti: banchetti, vendita di manufatti, recite, canti, tombolate…

In tale occasione vengono raccolti fondi destinati ad associazioni di volontariato, che 
organizzano incontri con le classi per illustrare e sensibilizzare gli alunni ai progetti in atto.

Natale di Solidarietà





Natale 2020



Natale

2020



Progetto di educazione motoria 
promosso dalla Regione Lombardia:

“ A scuola di sport ”



CHI ? 
Dalla classe 1^ alla 5 ^

QUANDO ?

Da Ottobre a Maggio ( 20 ore a classe )

PERCHE’ ? 

Per favorire l’acquisizione delle abilità motorie che 
concorrono allo sviluppo globale della personalità 
considerata non solo sotto il profilo fisico, ma anche 
cognitivo, affettivo e sociale.
Particolare attenzione verrà data al coinvolgimento 
degli alunni con disabilità e con difficoltà d’inserimento 
nel gruppo classe.

PROGETTO DI EDUCAZIONE MOTORIA  CONI 



USCITE DIDATTICHE 
E 

VIAGGI D’ISTRUZIONE   



Le nostre uscite didattiche 
...GITE scolastiche di plesso



L’Istituto ha predisposto la presenza a
scuola di uno Sportello di ascolto e
consulenza psicopedagocica gratuito.
Lo sportello è rivolto agli alunni, ai genitori,
agli insegnanti e ai collaboratori scolastici e
si prefigge di promuovere il benessere
scolastico.
Offre la possibilità di avere uno spazio di
ascolto, confronto e dialogo nel quale gli
interessati potranno, in forma del tutto
riservata, portare dubbi, perplessità,
problematiche relazionali.

E’ gestito da una psicologa, la Dott.ssa Daniela
Baionetta, titolare nel nostro Istituto.
La stessa collabora inoltre con la Dott.ssa
Francesca Berardi per il coordinamento didattico e
la prevenzione dei Disturbi Specifici di
Apprendimento, mediante lo screening degli alunni.





MODALITA’ D’ ISCRIZIONE

La Circolare MIUR n. 20651 del 12 novembre 2020 ha fissato termini e 
modalità per le iscrizioni alle scuole dell’infanzia e alle prime classi delle 
scuole di ogni ordine e grado per l’anno scolastico 2021/2022. 
I genitori o i soggetti esercenti la potestà genitoriale sul minore devono 
iscrivere alla prima classe della scuola primaria le bambine e i bambini 
che compiono i sei anni entro il 31 dicembre 2021. 

LE ISCRIZIONI ALLA CLASSE PRIMA DELLA SCUOLA PRIMARIA SI 
EFFETTUANO ON LINE DAL 04 GENNAIO AL 25 GENNAIO 2021

Il genitore/tutore per poter effettuare l’iscrizione on line deve: 
• disporre di un indirizzo di posta elettronica
• registrarsi sul portale www.iscrizioni.istruzione.it dalle 9.00 del 19 
dicembre 2020. 

Chi ha un’identità digitale SPID (Sistema Pubblico di Identità Digitale) 
potrà accedere con le credenziali del gestore che ha rilasciato l’identità. 



Nel modulo di iscrizione occorre indicare il codice meccanografico 
del plesso al quale si intende iscrivere l’alunno/a.

ORDINE DI SCUOLA E CODICE MECCANOGRAFICO PRIMARIA 
BARNABA ORIANI   MIEE8A5028 
ORDINE DI SCUOLA E CODICE MECCANOGRAFICO PRIMARIA 
MARTIRI DELLA LIBERTA’   MIEE8A5017 

L’Istituto Comprensivo “Martiri della Libertà” garantisce, previo 
appuntamento al numero 02365831, attraverso i propri uffici di 
segreteria, un servizio di consulenza per le iscrizioni DAL 04 
GENNAIO AL 25 GENNAIO 2021. 

La domanda di iscrizione deve essere condivisa da entrambi i 
genitori. Il genitore che compila il modulo di domanda dovrà 
dichiarare di aver effettuato la scelta in osservanza delle 
disposizioni del codice civile (art. 316, 337), che richiedono il 
consenso di entrambi i genitori. 
Ulteriori informazioni sono pubblicate sul sito della scuola 
all’indirizzo https://www.ic-martiridellaliberta.edu.it/
nella home page alla voce ISCRIZIONI A.S. 2021/2022

https://www.ic-martiridellaliberta.edu.it/


Per maggiori informazioni potete consultare il nostro sito:

www.ic-martiridellaliberta.edu.it
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