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L’Istituto
Teodoro Croci

• L’Istituto Comprensivo “Teodoro Croci” 

nasce il 1° Settembre 2013, in seguito 

all’approvazione del piano di 

organizzazione delle reti scolastiche del 

Comune di Paderno Dugnano.

• Raggruppa i diversi gradi di istruzione del 

primo ciclo in un unico Istituto accogliendo 

gli studenti dai 3 ai 14 anni e comprende 

le scuole dell’infanzia di via Sondrio e via 

Vivaldi, la scuola Primaria don Milani e la 

scuola secondaria Croci.



Scuola Primaria don Milani



Il Piano Triennale dell’Offerta Formativa - PTOF

Il Piano Triennale dell’Offerta 

Formativa è il documento 

fondamentale costitutivo dell’identità 

culturale e progettuale della scuola ed 

esplicita tutta la progettazione 

curricolare, extracurricolare, formativa, 

educativa, organizzativa che le scuole 

adottano nell’ambito della loro 

autonomia.

(DPR 275/99 – comma 1)



Il Piano Triennale dell’Offerta Formativa - PTOF

«[…] La scuola primaria mira all’acquisizione 
degli apprendimenti di base [….]

Si pone come scuola formativa che, attraverso 
gli alfabeti caratteristici di ciascuna disciplina, 
permette di esercitare differenti stili cognitivi, 

ponendo così le premesse per lo sviluppo del 
pensiero riflessivo e critico. […]»

(indicazioni Nazionali 2012)

Il Ptofsul nostrosito

http://www.icscroci.it/piano-triennale-dellofferta-formativa-20162019/


Le otto
competenze chiave 
europee 

• competenza alfabetica funzionale;

• competenza multilinguistica;

• competenza matematica e competenza in scienze, 
tecnologie e ingegneria;

• competenza digitale;

• competenza personale, sociale e capacità di 
imparare ad imparare;

• competenza in materia di cittadinanza;

• competenza imprenditoriale;

• competenza in materia di consapevolezza ed 
espressione culturali.



La nostra 
scuola:
gli spazi
Aule tutte fornite di Lim
Biblioteca
Aula di inglese 
Laboratori informatica



La nostra 
scuola:
gli spazi
Laboratorio di musica
Aula video
Palestra
Mensa

e poi
Spazio pittura 
Spazio attività di scienze
Aula multisensoriale (in allestimento)



La nostra scuola: 
organizzazione 
oraria

All’atto dell’iscrizione i genitori devono 

indicare in ordine di  preferenza la 

propria scelta tra le opzioni orarie 

presenti nella domande di iscrizione 

La soluzione adottata 

dalla nostra scuola in 

questi anni è un

tempo scuola di

40 ore settimanali

dal lunedì al venerdì



La nostra scuola: organizzazione

• In ogni classe operano più docenti che si 

suddividono le varie aree disciplinari

• Un docente specialista di lingua inglese 

(che può essere uno degli insegnanti della 

classe oppure uno specialista esterno)

• Un docente di religione cattolica (per chi ha 

scelto di non avvalersi dell’insegnamento 

della religione cattolica sono previste 

attività alternative)

• Eventuali specialisti per l’attività motoria



area linguistico - espressiva: 

lingua italiana 
lingua inglese

educazione all’immagine

educazione musicale

area storico - geografica: 

Storia

geografia 

La nostra scuola: organizzazione



La nostra scuola: servizi

• Pre-scuola

• Dalle 7:30 alle 8:30

• Post-scuola

• Dalle 16:30 alle 18:00

sono organizzati dal Comune di Paderno.

Occorre effettuare l’iscrizione online
prima dell’inizio della scuola

• La refezione scolastica 

È organizzata dalla società Ages Multiservizi

http://www.comune.paderno-dugnano.mi.it/tutto_su/servizi_alla_persona/diritto_studio/pagina28.html
http://www.comune.paderno-dugnano.mi.it/tutto_su/servizi_alla_persona/diritto_studio/pagina27.html


La nostra scuola: i progetti
La nostra scuola propone diversi progetti di arricchimento e integrazione dell’offerta formativa



Continuità
infanzia - primaria

Un percorso per favorire un 
passaggio sereno dalla scuola 
dell’Infanzia alla scuola Primaria 
strutturato in più incontri:

Laboratorio di musica 

Laboratorio
con I bambini di quinta



Continuità
primaria - secondaria

Un percorso per favorire un 
passaggio sereno
dalla scuola Primaria
alla scuola Secondaria

Visita alla struttura della scuola 
Croci e attività laboratoriali
con i professori.



Accoglienza

I più grandi accolgono i bambini che cominciano la prima



Biblioteca scolastica
Per stimolare il piacere della lettura



Educazione
ambientale

Crescere imparando 
a rispettare la natura 
e a prendersi cura 
dell’ambiente 
intorno a sé



Inclusione e 
intercultura

Inclusione di tutti nella scuola 
di ciascuno

Predisposizione e cura di Piani
didattici personalizzati per 
alunni in difficoltà

Integrazione alunni stranieri

Alfabetizzazione e 
potenziamento  linguistico 
studenti stranieri e con 
difficoltà



Giochi e attività 
interattive con la Lim

Attività di coding e di 
sviluppo del pensiero
computazionale

Formazione sul digitale

Informatica
e tecnologia



pittura
musica
teatro
educazione alla 
cittadinanza
educazione alla sicurezza
educazione alimentare
uscite didattiche …..

E ancora ….









Feste ed eventi
momenti speciali insieme



La nostra scuola: i genitori e l’AGC



Devono frequentare la prima classe della 
scuola primaria i bambini che compiono

sei anni di età entro il 31 dicembre 2019 
(obbligo scolastico)

Su richiesta della famiglia possono 
frequentare i bambini che compiono 

sei anni di età dopo il 31 dicembre 2019 ed 
entro il 30 aprile 2020

(anticipatari)

Iscrizione scuola Primaria



Iscrizioni 2019-2020

dalle ore 8:00 del 7 gennaio 2019

alle ore 20:00 del 31 gennaio 2019

Solo ON LINE accedendo al sito 
www.iscrizioni.istruzione.it
Tutte le informazioni saranno  
pubblicate sul sito dell’Istituto
www.icscroci.it

http://www.iscrizioni.istruzione.it/


Il sito scolastico

www.icscroci.it

twitter 

telegram

La nostra scuola: online

http://www.icscroci.it/
https://twitter.com/icscrocipaderno
https://t.me/icscroci


La nostra scuola: 
contatti

Dirigente Scolastico: Prof. Alfredo Rizza

Direzione e segreteria
Via Chopin 9 – tel 02 91 810 45
mail: miic8fj00v@istruzione.it

Scuola Primaria don Milani
Via Mascagni 12
tel plesso grande 02 918 13 00
tel plesso piccolo 02 910 23 51
mail: primariadonmilani1@gmail.com

mailto:miic8fj00v@istruzione.it
mailto:primariadonmilani1@gmail.com


arrivederci a settembre



Siete tutti invitati alla nostra

festa di Natale

martedì 18 dicembre
alle 18:00


