
TEMPO SCUOLATEMPO SCUOLA
Tempo NORMALE | 30h settimanaliTempo NORMALE | 30h settimanali

lun - ven 8.00|14.00

Tempo PROLUNGATO |36h settimanaliTempo PROLUNGATO |36h settimanali
mar - gio - ven 8.00|13.50

lun - merc 8.00|16.30 con mensa 

LABORATORI E SPAZILABORATORI E SPAZI
Aula di Musica • Aula di informatica • Aula di lingue

Aule video/teatro • Laboratorio di Arte • Laboratorio di Scienze 
Laboratorio di Cartotecnica • Biblioteca • 2 palestre • Serra • Ampio cortile esterno

Tutte le classi sono dotate di LIM

ARRICCHIMENTO FORMATIVOARRICCHIMENTO FORMATIVO
Di anno in anno l’area curricolare viene integrata con specifici progetti implementati da attività laboratoriali 
condotte dai docenti interni e/o da esperti esterni. Tradizionalmente la scuola pone un’attenzione particolare alle 

aree progettuali e laboratoriali, attivate sia in orario curricolare che pomeridiano

PRINCIPALI ATTIVITÀ AGGIUNTIVE GESTITE DAI DOCENTIPRINCIPALI ATTIVITÀ AGGIUNTIVE GESTITE DAI DOCENTI
Orario curricolare

Attività in Serra • Cartotecnica • Tornei scolastici di pallavolo, minivolley, basket, go back, floor ball • Gare di 
atletica leggera, staffetta, corsa campestre • Attività sportiva sulla neve • Uscite didattiche sul territorio • Viaggio 
d’istruzione di fine triennio per più giorni a carattere sportivo o culturale (es corso di vela/viaggi all’estero) • Attività 
di laboratorio a carattere scientifico • Prima e seconda alfabetizzazione per alunni stranieri • Concorsi interni/

esterni per la valorizzazione delle eccellenze • Progetto Accoglienza delle classi quinte della scuola primaria

Orario extracurricolare
Potenziamento linguistico con possibile certificazione DELF-KET per le classi terze • Potenziamento linguistico: 
corso di latino per le classi terze • Potenziamento matematico per le classi terze in previsione della Scuola Secondaria 

II grado • Concerto musicale di fine anno • Laboratorio Multisport • Corsi di recupero

PRINCIPALI ATTIVITÀ AGGIUNTIVE GESTITE INSIEME A ENTI ESTERNIPRINCIPALI ATTIVITÀ AGGIUNTIVE GESTITE INSIEME A ENTI ESTERNI
Orario curricolare

Progetto Orientamento alla Scuola Secondaria di II grado • Madrelingua inglese per tutti gli Studenti • Progetto 
Biblioteca, in collaborazione con l’Associazione Genitori • Spettacoli teatrali con attori madrelingua • Giochi 
matematici e/o laboratori in collaborazione con l’Università Bocconi di Milano e/o Statale di Milano • Laboratori di 
scienze in collaborazione con Epsilon  • Olimpiadi della Danza • “Immagine corporea e autostima” e “Affettività 

e sessualità” con psicologhe del Consorzio SIR • Progetto Rugby con Esperto offerto dal Municipio 5

Orario extracurricolare
Progetti pomeridiani offerti all’interno del Progetto Scuole aperte 2.0 del Comune di Milano (doposcuola, metodo 
di studio, attività espressive) • Campus estivi in sede e fuori sede (madrelingua, vacanze estive su richiesta in 

Inghilterra)

offerta offerta 
formativaformativa

scuola secondaria di primo grado 
VIA heine 2, 02.88441479
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TEMPO SCUOLATEMPO SCUOLA
Tempo NORMALE 40h settimanaliTempo NORMALE 40h settimanali

lun - ven 8.00|16.30 con mensa

SERVIZIO PRESCUOLA SERVIZIO PRESCUOLA 
lun - ven 7.30 | 8.30

GIOCHI SERALI (gestiti dal Comune di Milano)GIOCHI SERALI (gestiti dal Comune di Milano)
lun - ven 16.30 | 18.00

 LABORATORI E SPAZILABORATORI E SPAZI
Aula teatro • 6 aule fornite di lavagna LIM • aula video • aula musica con pianoforte e altri strumenti 

• laboratorio pittura • laboratorio di informatica • aula di sostegno • aula pre e post giochi • una 
grande palestra • ampio cortile

PROGETTI E ARRICCHIMENTO FORMATIVOPROGETTI E ARRICCHIMENTO FORMATIVO
Di anno in anno l’area curricolare viene integrata con specifici progetti e da attività laboratoriali 

condotte dai docenti interni e/o da esperti esterni. Tre le offerte attive:

Orario curricolareOrario curricolare
Progetto CONI con esperto in educazione motoria

Basket
Progetto Madrelingua inglese

Progetto “BUONE PRATICHE DI INCLUSIONE” per alunni con bisogni educativi speciali
Progetto PEDAGOGIA MUSICALE 

Progetto sull’affettività gestito da una psicologa clinica del consultorio familiare “GLI AQUILONI”
Progetto Arte in aula con il Municipio 5

Uscite didattiche sul territorio
Recupero e potenziamento per lo studio

Progetto Biblioteca
Progetto Sicurezza Stradale

Progetto Teatro
Progetto Scuola Natura

Progetto Orto

Orario extracurricolareOrario extracurricolare
In orario pomeridiano sono previste attività integrative a pagamento gestite da Associazioni 

accreditate (Arti marziali, Mini Basket, Danza Hip Hop)
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offerta offerta 
formativaformativa

scuola PRIMARIA
VIA ANTONINI 50, 02.88444265
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