SCUOLA PRIMARIA

1) Quante classi ci sono alla Scuola Primaria?
Nel nostro Istituto sono presenti 15 classi di scuola Primaria: 9 classi nel Plesso Bognetti e 6 classi nel
Plesso Antonini.

2) Come si articola l’orario scolastico?
L’orario scolastico è organizzato su 40 ore settimanali.
Le lezioni si svolgono dal lunedì al venerdì dalle 8.30 alle 16.30
Sono previsti anche i servizi di prescuola e giochi serali gestiti dal Comune di Milano.

3) Ci sono le Lim in tutte le aule?
Sì , tutte le aule di entrambi i plessi sono dotate di Lim.

4) Il Registro Elettronico è attivo?
Sì, la scuola ha attivato il registro elettronico attraverso il quale le famiglie possono visualizzare le
assenze, le attività svolte durante la giornata, i compiti assegnati e le comunicazioni inviate dalla
Dirigente Scolastica. I genitori dei nuovi iscritti riceveranno le credenziali per accedere al registro Argo
Famiglia, sulla mail che hanno fornito alla scuola all’atto dell'iscrizione

5) Quante ore di inglese si fanno nella primaria?
Le lezioni di inglese alla scuola primaria sono così articolate : 1 ora nelle classi prime, 2 ore nelle classi
seconde e 3 ore nelle classi terza, quarte e quinte.
Inoltre il nostro istituto ha attivato da anni un progetto in collaborazione con l'associazione OPEN MINDS
che prevede lo svolgimento di lezioni di inglese con un’insegnante madrelingua per circa 10 ore
distribuite nel corso dell’anno scolastico.

6) Come si svolge la Didattica Digitale integrata?
La Didattica Digitale Integrata viene attivata qualora la classe o un singolo alunno si trovi in quarantena
causa Covid-19. In questo caso gli insegnanti hanno a disposizione la piattaforma CLASSROOM, il registro
elettronico e la piattaforma MEET utile per svolgere lezioni video con i nostri alunni tramite PC o altri
device ( smartphone o tablet). Gli alunni, costretti a casa, riceveranno un invito dagli insegnanti
sull'account istituzionale fornito dalla scuola e seguiranno le lezioni da remoto.
Ogni nuovo iscritto riceverà una mail istituzionale che i genitori utilizzeranno anche per gli incontri in
remoto (colloqui/ riunioni) con gli insegnanti di classe.

